AVVISO PER EROGAZIONE
FINANZIAMENTO REGIONALE STANZIATO
CON D.G.R. 68 DEL 10/04/2018
Oggetto: Bando per la presentazione di progetti di accoglienza da parte di enti locali ed organismi
diversi.
 Con riferimento a quanto previsto dal decreto del dirigente della P.F Accoglienza e ricettività
strutture turistiche n. 68 del 10 aprile 2018, con oggetto “Accoglienza e valorizzazione dei
territori nelle province colpite dal Sisma”;
 Con riferimento a quanto previsto dall’art 7. della l.r. 29 del 18/10/2017.
STABILISCE
1.

che per l’attuazione del presente avviso viene prevista la spesa complessiva di € 50.000,00;

2.

che l’entità della compartecipazione da parte dell’associazione Marca Fermana è stabilita nella
misura massima del 50% delle spese presentate e/o preventivate e comunque non oltre il limite
massimo di € 15.000,00;

3.

che i soggetti che potranno presentare domanda di accesso al finanziamento sono:
- Enti Locali;
- Associazioni di categoria del settore;
- Associazioni Pro loco iscritte all’albo Regionale;
- Associazioni senza scopo di lucro con finalità turistiche e storico-culturali;
- Sono altresì ammessi i progetti presentati dai soggetti in precedenza indicati in forma
aggregata (in questo caso il contributo sarà comunque erogato al soggetto richiedente
che funge da capofila);
Ogni soggetto richiedente non potrà presentare domanda per più di una iniziativa. Qualora lo
stesso soggetto presenterà più di una domanda, l’associazione terrà in considerazione
esclusivamente la prima in ordine cronologico. Si precisa inoltre che i soggetti che hanno
presentato domanda di finanziamento alla Regione Marche per l’anno 2018 per il medesimo
evento non potranno beneficiare del contributo di cui al presente bando; nelle domande
dovranno essere indicate tutte le richieste inoltrate alla Regione Marche e/o adesioni a bandi
della stessa.

4.

che le domande potranno essere presentate per le attività realizzate nel corso dell’anno 2017 e
per quelle che si intendono realizzare nel 2018 tenendo conto che il termine massimo per la
rendicontazione è il 30/09/2018. Il termine è da considerarsi perentorio e il mancato rispetto
comporta l’obbligo automatico e imprescindibile di restituzione di quanto ottenuto.

5.

Per tutte le istanze che prevedono attività ancora da realizzarsi nell’anno 2018 sarà necessario
dare ampia divulgazione alla compartecipazione tramite l’inserimento del logo dell’Ass.ne
Marca Fermana e della Regione Marche.
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6.

per la valutazione delle istanze saranno utilizzati i seguenti criteri:
- carattere strategico dell’iniziativa ai fini dello sviluppo turistico e dell’immagine del
territorio della Marca Fermana;
- particolare interesse dell’iniziativa in termini di accoglienza integrata dell’offerta turistica
del territorio.
La valutazione delle istanze da parte del consiglio direttivo è insindacabile.

7.

che le spese ai fini della rendicontazione non ammissibili sono:
- le spese non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore/partner
realizzatore dell’evento indicato nella domanda e nel progetto;
- le spese non comprovate da idonea documentazione;
- i rimborsi spese forfetari;
- i rimborsi spese non corredati dalla relativa documentazione giustificativa;
- le spese per il personale dipendente di ruolo;
- qualunque imposta a vario titolo (IRPEF, IRPEG, ecc.);
- le spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili, se non riferibili ad allacci
- temporanei connessi al progetto;
- le spese non direttamente riconducibili al progetto;
- i compensi agli organi istituzionali;
- le spese e gli interessi bancari;
- i contributi a qualsiasi titolo erogati;
- ogni altra spesa non direttamente attinente al progetto o ritenuta non appropriata, nonché
l’IVA non costituente un costo.

8.

che le domande dovranno pervenire via PEC all’indirizzo dell’associazione Marca
Fermana certificata@pec.marcafermana.it entro e non oltre le ore 13:00 del 30/06/2018.
La presentazione della domanda dovrà pervenire su apposito modulo allegato al presente bando
(Allegato A) e corredata di carta d’identità del legale rappresentante. Per le attività svolte nel
2017 è possibile già corredare la domanda di rendicontazione e relazione conclusiva che illustri
l’iniziativa e i risultati conseguiti. Per le attività che devono essere ancora svolte la domanda
dovrà presentare il budget preventivo delle spese e delle entrate nonché di una breve relazione
con elenco delle attività programmate;

9. La rendicontazione dovrà essere spedita all’indirizzo PEC dell’associazione Marca Fermana
certificata@pec.marcafermana.it. Il termine massimo per la presentazione è il 30/09/2018 come
indicato al punto 4 del presente bando. La rendicontazione dovrà essere redatta su apposito
modulo allegato al presente bando (Allegato B)
Per maggiori informazioni è possibile contattare l’associazione Marca Fermana ai seguenti recapiti:
e-mail: segreteria@marcafermana.com
Telefono: 0734/221621
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Il presente avviso è approvato dal consiglio direttivo in data 11/06/2018.

Il Presidente
Dell’associazione Marca Fermana
Stefano Pompozzi

Riepilogo allegati:
Allegato A: Modulo di domanda accesso finanziamento
Allegato B: Modulo rendicontazione e schema rendiconto analitico
Allegato C: Modulo riferimenti finanziari e fiscali
Allegato D: Dichiarazione sostitutiva di atto notorio
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