
VADEMECUM ALLA COMPILAZIONE
PIATTAFORMA ISTITUTI DGERIC

Accesso e prima registrazione, Istanza di istituzione Comitato nazionale, Istanza di istituzione 
Edizione nazionale, Istanza di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento comitato nazionale, 

Istanza di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento edizione nazionale.
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INTRODUZIONE

Il presente documento è finalizzato ad illustrare le modalità di registrazione al portale 
della DGEric e di compilazione della modulistica e si articola nei seguenti moduli: 

• Accesso e prima registrazione;

• Compilazione istanza di Istituzione Comitato nazionale;

• Compilazione istanza di Istituzione Edizione nazionale;

• Compilazione istanza  di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento Comitato 
nazionale;

• Compilazione istanza di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento Edizione 
nazionale.

Per richieste di assistenza in merito all’utilizzo della piattaforma è possibile inviare una mail 
all’indirizzo hd.dgeric@ptsclas.com specificando nel dettaglio l’oggetto della propria richiesta e 
ove possibile il dettaglio della scheda della domanda a cui ci si riferisce. 
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ACCESSO E PRIMA REGISTRAZIONE
PIATTAFORMA ISTITUTI DGERIC
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ACCESSO E PRIMA REGISTRAZIONE
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Per registrarsi alla 
piattaforma cliccare il 

tasto «Registrati»



ACCESSO E PRIMA REGISTRAZIONE
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È richiesto di indicare:
• Nome e cognome;
• Indirizzo email;
• Eventuale numero di telefono (facoltativo);
• Prestare il consenso al trattamento sulla privacy 

per cui è possibile leggere l’informativa cliccando 
sul pulsante «leggi l’informativa sulla privacy» 

Una volta cliccato sul pulsante «Registrati» verrà 
automaticamente inviata una mail all’indirizzo 
indicato. 

Una volta ricevuta e aperta la mail sarà necessario 
cliccare il  bottone «Conferma indirizzo email» che 
aprirà una nuova schermata.

Se non si riceve la mail controllare nello spam della 
posta elettronica indicata. 

1 2 3

Nella nuova schermata sarà necessario inserire la 
password, conforme alle caratteristiche indicate, e 
premere il tasto «Modifica». A questo punto sarà 
possibile effettuare il login dalla pagina di accesso.



ACCESSO E PRIMA REGISTRAZIONE
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Nel caso in cui sia stata smarrita la password o 
l’account risulta bloccato è possibile seguire l’apposita 
procedura di recupero cliccando il bottone «Hai 
dimenticato la password?»

È necessario inserire la mail precedentemente 
registrata e cliccare il pulsante «recupera». 
Successivamente è richiesto di cliccare il pulsante 
reset password nella mail inviata automaticamente 
dal sistema. NB: qualora non sia stata recapitata la 
mail invitiamo a controllare in spam. 

1 2 3
Nella nuova schermata sarà necessario inserire la 
password, conforme alle caratteristiche indicate, e 
premere il tasto «Modifica». A questo punto sarà 
possibile effettuare il login dalla pagina di accesso.



COMPILAZIONE ISTANZA DI 
ISTITUZIONE COMITATO NAZIONALE
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MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE 
COMITATO NAZIONALE
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• Limitatamente all’anno 2021, la domanda deve essere presentata dall’1 al 30 aprile. A 
decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 1 al 31 
marzo di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono 
differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

• Si ricorda che per richieste di assistenza in merito all’utilizzo della piattaforma è possibile 
inviare una mail all’indirizzo hd.dgeric@ptsclas.com specificando l’oggetto della propria 
richiesta e ove possibile il dettaglio della scheda della domanda a cui ci si riferisce. 

• NB: per la compilazione delle istanze di Istituzione Comitato nazionale, non è necessario 
compilare prima della domanda di contributo la sezione «profilo». Tale sezione può 
essere compilata anche successivamente. 

mailto:hd.dgeric@ptsclas.com


MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO NAZIONALE –
scheda Piano Generale(1)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO NAZIONALE –
scheda Piano Generale(2)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE – scheda Obiettivi e programma delle 

celebrazioni
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È necessario cliccare su «salva» una 
volta termina la compilazione della 
scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO NAZIONALE –
scheda Manifestazioni culturali ed Eventi programmati
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la compilazione della scheda

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per 
l’inserimento dei dettagli dell’iniziativa



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE – scheda Altri soggetti coinvolti
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È possibile il numero di volumi per ciascun anno

È necessario cliccare su «salva» una volta termina la compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli dell’iniziativa

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli dell’iniziativa



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE – scheda Bibliografia
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE – scheda Bilancio preventivo
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «Nuova voce» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE – invio della domanda (1)
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Una volta termina 
la compilazione 
della domanda in 
tutti i suoi campi 
obbligatori è 
possibile inviarla, 
cliccando il 
pulsante «Invia» 
che aprirà la 
seguente scherma 

È necessario scaricare il documento da 
firmare digitalmente UNICAMENTE da 
questa sezione. Qualora si intendesse 
apportare ulteriori modifiche è 
necessario riscaricare il file in questa 
sezione. I file scaricati da altre sezioni 
della modulistica contengono la 
dicitura «Bozza».



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE COMITATO 
NAZIONALE– invio della domanda (2)
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E’ previsto che l’invio di una domanda sia vincolato:
• all’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie previste (allegati compresi);
• all’inserimento dell’allegato della domanda stampata dal sistema in formato PDF al quale deve essere apposta la 
firma digitale già in possesso dell’ente. 

All’atto dell’invio verranno storicizzate, nella domanda, le informazioni presenti in quel momento sul sistema, saranno 
le medesime utilizzate nel template di stampa.

NB: Una volta che l'utente ha terminato le operazioni di caricamento della domanda, compresi allegati e la firma 
digitale la domanda da «bozza» passa in stato «inviata». Tale passaggio di stato, oltre che essere visibile nella 
sezione «le mie domande 2021» viene notificato con l’invio di una mail automatica alla casella di posta registrata.
Ogni altro passaggio di stato viene sempre notificato con una mail all’indirizzo associato all’account. 



COMPILAZIONE DELL’ISTANZA DI 
ISTITUZIONE EDIZIONE NAZIONALE

18



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE 
EDIZIONE NAZIONALE
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• Limitatamente all’anno 2021, la domanda deve essere presentata dall’1 al 30 aprile. A 
decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 1 al 31 
marzo di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono 
differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

• Si ricorda che per richieste di assistenza in merito all’utilizzo della piattaforma è possibile 
inviare una mail all’indirizzo hd.dgeric@ptsclas.com specificando l’oggetto della propria 
richiesta e ove possibile il dettaglio della scheda della domanda a cui ci si riferisce. 

• NB: per la compilazione delle istanze di istituzione Edizione nazionale, non è necessario 
compilare prima della domanda di contributo la sezione «profilo». Tale sezione può 
essere compilata anche successivamente. 

mailto:hd.dgeric@ptsclas.com


MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE NAZIONALE –
scheda Piano Generale(1)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE NAZIONALE –
scheda Piano Generale(2)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE – scheda Piano generale dell’edizione
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È necessario cliccare su «salva» una 
volta termina la compilazione della 
scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE – scheda Programma editoriale
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

È necessario indicare il numero di volumi per ciascun anno.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli 
dell’iniziativa



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE – scheda Altri soggetti coinvolti
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È possibile il numero di volumi per ciascun anno

È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE – scheda Borse di studio di ricerca
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE – scheda Bilancio preventivo
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «Nuova voce» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE– invio della domanda (1)
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Una volta termina 
la compilazione 
della domanda in 
tutti i suoi campi 
obbligatori è 
possibile inviarla, 
cliccando il 
pulsante «Invia» 
che aprirà la 
seguente scherma 

È necessario scaricare il documento da 
firmare digitalmente UNICAMENTE da 
questa sezione. Qualora si intendesse 
apportare ulteriori modifiche è 
necessario riscaricare il file in questa 
sezione. I file scaricati da altre sezioni 
della modulistica contengono la 
dicitura «Bozza».



MODULISTICA ISTANZA DI ISTITUZIONE EDIZIONE 
NAZIONALE– invio della domanda (2)
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E’ previsto che l’invio di una domanda sia vincolato:
• all’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie previste (allegati compresi);
• all’inserimento dell’allegato della domanda stampata dal sistema in formato PDF al quale deve essere apposta la 
firma digitale già in possesso dell’ente. 

All’atto dell’invio verranno storicizzate, nella domanda, le informazioni presenti in quel momento sul sistema, saranno 
le medesime utilizzate nel template di stampa.

NB: Una volta che l'utente ha terminato le operazioni di caricamento della domanda, compresi allegati e la firma 
digitale la domanda da «bozza» passa in stato «inviata». Tale passaggio di stato, oltre che essere visibile nella 
sezione «le mie domande 2021» viene notificato con l’invio di una mail automatica alla casella di posta registrata.
Ogni altro passaggio di stato viene sempre notificato con una mail all’indirizzo associato all’account. 



COMPILAZIONE DELL’ISTANZA  DI 
RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 

RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE

29



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA 
E RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE
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• Limitatamente all’anno 2021, la domanda deve essere presentata nel mese di aprile. A 
decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 1 al 31 
marzo di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono 
differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

• Si ricorda che per richieste di assistenza in merito all’utilizzo della piattaforma è possibile 
inviare una mail all’indirizzo hd.dgeric@ptsclas.com specificando l’oggetto della propria 
richiesta e ove possibile il dettaglio della scheda della domanda a cui ci si riferisce. 

• NB: per la compilazione delle istanze di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento 
Comitato nazionale, non è necessario compilare prima della domanda di contributo la 
sezione «profilo». Tale sezione può essere compilata anche successivamente. 

mailto:hd.dgeric@ptsclas.com


MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda Piano 

Generale(1)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.

Nel caso di selezione dell’opzione «si» è necessario 
indicare l’importo concesso negli anni precedenti.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda Piano 

Generale(2)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda Obiettivi e 

programma delle celebrazioni
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È necessario cliccare su «salva» una 
volta termina la compilazione della 
scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda 

Manifestazioni culturali ed Eventi programmati
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per 
l’inserimento dei dettagli dell’iniziativa



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda Altri soggetti 

coinvolti
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– scheda Bilancio 

preventivo
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «Nuova voce» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– invio della 

domanda (1)
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Una volta termina 
la compilazione 
della domanda in 
tutti i suoi campi 
obbligatori è 
possibile inviarla, 
cliccando il 
pulsante «Invia» 
che aprirà la 
seguente scherma 

È necessario scaricare il documento da 
firmare digitalmente UNICAMENTE da 
questa sezione. Qualora si intendesse 
apportare ulteriori modifiche è 
necessario riscaricare il file in questa 
sezione. I file scaricati da altre sezioni 
della modulistica contengono la 
dicitura «Bozza».



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO COMITATO NAZIONALE– invio della 

domanda (2)
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E’ previsto che l’invio di una domanda sia vincolato:
• all’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie previste (allegati compresi);
• all’inserimento dell’allegato della domanda stampata dal sistema in formato PDF al quale deve essere apposta la 
firma digitale già in possesso dell’ente. 

All’atto dell’invio verranno storicizzate, nella domanda, le informazioni presenti in quel momento sul sistema, saranno 
le medesime utilizzate nel template di stampa.

NB: Una volta che l'utente ha terminato le operazioni di caricamento della domanda, compresi allegati e la firma 
digitale la domanda da «bozza» passa in stato «inviata». Tale passaggio di stato, oltre che essere visibile nella 
sezione «le mie domande 2021» viene notificato con l’invio di una mail automatica alla casella di posta registrata.
Ogni altro passaggio di stato viene sempre notificato con una mail all’indirizzo associato all’account. 



COMPILAZIONE DELL’ISTANZA  DI 
RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 

RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE
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MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA 
E RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE

40

• Limitatamente all’anno 2021, la domanda deve essere presentata nel mese di aprile. A 
decorrere dall'anno 2022, la domanda di concessione dei contributi è presentata dal 1 al 31 
marzo di ciascun anno. Qualora i predetti termini cadano in un giorno festivo, questi sono 
differiti al primo giorno non festivo immediatamente successivo.

• Si ricorda che per richieste di assistenza in merito all’utilizzo della piattaforma è possibile 
inviare una mail all’indirizzo hd.dgeric@ptsclas.com specificando l’oggetto della propria 
richiesta e ove possibile il dettaglio della scheda della domanda a cui ci si riferisce. 

• NB: per la compilazione delle istanze di rifinanziamento/proroga e rifinanziamento 
Edizioni nazionali, non è necessario compilare prima della domanda di contributo la 
sezione «profilo». Tale sezione può essere compilata anche successivamente. 

mailto:hd.dgeric@ptsclas.com


MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda Piano 

Generale(1)
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È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.

Nel caso di selezione dell’opzione «si» è necessario 
indicare l’importo concesso negli anni precedenti.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda Piano 

Generale(2)

42

È necessario 
cliccare su «salva» 
una volta termina 
la compilazione 
della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda Piano 

editoriale dell’anno per il quale si richiede il rifinanziamento
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È necessario cliccare su «salva» una 
volta termina la compilazione della 
scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda altri soggetti 

coinvolti
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda Borse di 

studio di ricerca

45

È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– scheda Bilancio 

preventivo
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È necessario cliccare su «salva» una volta termina la 
compilazione della scheda.

Cliccando su «aggiungi» si apre la schermata per l’inserimento dei dettagli



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– invio della 

domanda (1)
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Una volta termina 
la compilazione 
della domanda in 
tutti i suoi campi 
obbligatori è 
possibile inviarla, 
cliccando il 
pulsante «Invia» 
che aprirà la 
seguente scherma 

È necessario scaricare il documento da 
firmare digitalmente UNICAMENTE da 
questa sezione. Qualora si intendesse 
apportare ulteriori modifiche è 
necessario riscaricare il file in questa 
sezione. I file scaricati da altre sezioni 
della modulistica contengono la 
dicitura «Bozza».



MODULISTICA ISTANZA DI RIFINANZIAMENTO/PROROGA E 
RIFINANZIAMENTO EDIZIONE NAZIONALE– invio della 

domanda (2)
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E’ previsto che l’invio di una domanda sia vincolato:
• all’inserimento di tutte le informazioni obbligatorie previste (allegati compresi);
• all’inserimento dell’allegato della domanda stampata dal sistema in formato PDF al quale deve essere apposta la 
firma digitale già in possesso dell’ente. 

All’atto dell’invio verranno storicizzate, nella domanda, le informazioni presenti in quel momento sul sistema, saranno 
le medesime utilizzate nel template di stampa.

NB: Una volta che l'utente ha terminato le operazioni di caricamento della domanda, compresi allegati e la firma 
digitale la domanda da «bozza» passa in stato «inviata». Tale passaggio di stato, oltre che essere visibile nella 
sezione «le mie domande 2021» viene notificato con l’invio di una mail automatica alla casella di posta registrata.
Ogni altro passaggio di stato viene sempre notificato con una mail all’indirizzo associato all’account. 
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