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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA 
P.F.  EMIGRAZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

 N. 10/IPC DEL 21/03/2014  
      

Oggetto: D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 -  Accordo “i  giovani C’ENTRANO” -  Intervento 
“giovanidee” (Cod. PG 03/BIS). Approvazione bando p ubblico e modulistica. €  271.560,00  
Capitoli  1.06.09.132  e 1.06.09.131 Bil. 2014. 
 

 
IL DIRIGENTE DELLA 

 P.F.  EMIGRAZIONE, SPORT E POLITICHE GIOVANILI 
- . - . - 

 
 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 
necessità di adottare il presente atto; 

 
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto; 
  
VISTA l’attestazione della copertura finanziaria di cui all’art. 48 della Legge Regionale 11 

dicembre 2001, n. 31; 
   
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni e 

integrazioni; 
   

VISTA la legge regionale 23/12/2013, n. 49  - Disposizioni per la formazione del Bilancio annuale 
2014 e pluriennale 2014/2016 della Regione (Legge Finanziaria 2014);  

 
VISTA la legge regionale 23/12/2013, n. 50  - Bilancio di previsione per l'anno 2014 ed adozione 

del Bilancio Pluriennale per il triennio 2014/2016;  
 
VISTA la D.G.R. n. 1734 del 27/12/2013 di approvazione del P.O.A. per l’anno 2014;  
  
VISTA la D.G.R. n. 56 del 27/01/2014 con la quale si è provveduto alla reiscrizione delle 

economie accertate relative a stanziamenti aventi specifica destinazione, fra gli altri, sul capitolo 
1.06.09.132;  

 
VISTA la D.G.R. n. 78 del 27/01/2014 con la quale sono state istituite le posizioni dirigenziali 

nell’ambito dei servizi della Giunta; 
 
VISTA la  D.G.R. n. 164 del 17/02/2014 con la quale, in attuazione della D.G.R. 78 del 

27/01/2014 che ha istituito le posizioni dirigenziali nell’ambito dei servizi della Giunta, si è provveduto 
alla modifica del Programma Operativo Annuale 2014 approvato con D.G.R. n. 1734 del 27/12/2013;  

 
   

- D E C R E T A - 
 

1. di approvare il bando pubblico di cui all’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, contenente i criteri per la concessione di contributi, nonché le modalità e la 
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modulistica per la presentazione delle domande, in attuazione dell’intervento “giovan idee” (PG 
03/BIS), contenuto nell’Accordo “i giovani C’ENTRANO” siglato con il Dipartimento della Gioventù 
il 30 settembre 2011;  

2. di stabilire che il bando e i relativi allegati di cui al precedente punto 1. saranno pubblicati sui 
seguenti siti istituzionali:  
- http://www.regione.marche.it  (sezione bandi) 
- http://www.giovani.marche.it; 

3. di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente atto si fa fronte con le disponibilità 
relative all’Accordo “i giovani C’ENTRANO”, come previsto dalla D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 
che ha approvato i criteri e le modalità di finanziamento, fra l’altro, dell’intervento “giovanidee” e 
ne ha integrato le relative risorse finanziarie;  

4. di stabilire che per la copertura degli oneri derivanti dal presente atto, pari ad € 271.560,00,                 
si provvederà con capitoli del bilancio 2014 come di seguito indicato:  
- in  quanto alla cifra di € 150.000,00 sul capitolo 1.06.09.132;  
- in quanto alla restante cifra € 121.560,00, è attualmente disponibile sul capitolo 1.06.09.131 del 

 bilancio 2014 ed è in corso il trasferimento a favore di un capitolo di nuova istituzione a seguito di 
 richiesta ID 7000867 dell’ 11/03/2014, per corrispondenza del codice Siope e dei codici di 
 classificazione economica alla natura della spesa;  
5. di provvedere con successivi atti del dirigente della P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili, 

all’approvazione della graduatoria, all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme 
impegnate; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 46 comma 9 della L.R. 31/2010 e successive modificazioni, che la 
Giunta Regionale provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse di cui ai 
punti precedenti, qualora l’impegno assunto  non abbia dato luogo al pagamento entro due anni, 
trattandosi di spese correnti; 

7. di pubblicare sul BUR il presente decreto in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 Luglio 
2003, n. 17. 

 
IL DIRIGENTE DELLA P.F. 

  (Dott. Sandro Abelardi) 
 
 
 

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO - 
 
Normativa di riferimento 
- Articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni prevede che 
“le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo 
svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune. Per detti accordi si osservano, in quanto 
applicabili, le disposizioni previste dall’articolo 11, commi 2,3 e 5”;  
- Articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, prevede che, in sede di Conferenza 
Unificata, il Governo può promuovere la stipula di intese dirette a favorire il raggiungimento di posizioni 
unitarie ed il conseguimento di obiettivi comuni; 
- Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 14 giugno 2007 (come successivamente 
modificata dalle Intese in data 29 gennaio 2008 e 31 luglio 2008) ha disposto la ripartizione del “Fondo 
per le Politiche Giovanili” – EE.FF. 2007, 2008, 2009- tra lo Stato, le Regioni e Province Autonome, le 
Province ed i Comuni, in particolare destinando alle Regioni ed alle Province Autonome la somma di 
60 milioni di euro per ciascuno degli Esercizi Finanziari indicati, ed ha altresì sancito che “L’Accordo di 
Programma Quadro è lo strumento per l’individuazione, l’attuazione ed il monitoraggio delle iniziative 
regionali e delle province autonome da attuare con il cofinanziamento del fondo”; 
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- Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dall’Intesa 
sancita in data 7 luglio 2011) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome;  
- D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011 recante “Intesa in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 e succ. 
modif. – Approvazione dello schema di Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) e 
del progetto in materia di politiche giovanili denominato “I giovani C’ENTRANO”; 
- Accordo fra pubbliche amministrazioni (art. 15 legge 241/90) per la realizzazione del progetto in 
materia di politiche giovanili denominato “I giovani C’ENTRANO” siglato in data 30 settembre 2011,  n. 
registro 15952 del 19/10/2011; 
- L.R.  n. 24 del 05/12/2011 recante  “Norme in materia di politiche giovanili”;  
- D.G.R. n. 438 del 02/04/2012 “DGR n. 1259 del 26/09/2011. Accordo tra Regione Marche e 
Dipartimento della Gioventù – Criteri e modalità per l’attuazione degli interventi previsti dal progetto “I 
giovani c’entrano”;  
- D.G.R. n. 56 del 27/01/2014 recante “Art. 2 comma 1 lettera a) della l.r. 23 dicembre 2013, n. 49 – 
Reiscrizione nel Bilancio di Previsione per l’anno 2014 di economie accertate relative a stanziamenti 
aventi specifica destinazione – euro 2.304.304,72”;  
- D.G.R. n. 164 del 17/01/2014 recante “Attuazione della D.G.R  n. 78 del 27/01/2014 “Disposizioni 
relative all’istituzione delle posizioni dirigenziali individuali e di funzione nell’ambito del Gabinetto del 
Presidente, della Segreteria generale e dei servizi”. Modifica al Programma Operativo Annuale 2014 
approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1734 del 27/12/2013. 
- D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 recante “DGR n. 1259 del 26/09/2011 “Accordo tra Regione Marche e 
Dipartimento della Gioventù” - Criteri e modalità per l’attuazione del progetto “i giovani C’ENTRANO”. 
Interventi “LAB.accoglienza” e “giovanidee”: approvazione nuovi criteri a parziale modifica della D.G.R. 
n. 438/2012 e integrazione delle risorse finanziarie. 
 
Motivazione 
 L’Intesa sancita in sede di Conferenza Unificata in data 7 ottobre 2010 (come modificata dall’Intesa 
sancita in data 7 luglio 2011) tra il Governo, le Regioni, le Province Autonome, ha sancito: a) la 
quantificazione della quota-parte del “Fondo Politiche Giovanili” – E.F. 2010 – di pertinenza delle 
Regioni e delle PP.AA. (€ 37.421.650,50); b) la sub-ripartizione della suddetta quota, per quanto di 
pertinenza di ogni singola Regione o Provincia Autonoma.  
 L’intesa ha altresì previsto la facoltà, per le Regioni e le Province Autonome da un lato, e lo Stato 
dall’altro, “previa rimodulazione degli APQ afferenti il triennio 2007 – 2009 concordata dal Tavolo dei 
sottoscrittori, con conseguente riduzione dei relativi importi”, di assegnare una nuova finalizzazione 
delle risorse resesi disponibili, afferenti gli stanziamenti 2007 – 2009, a causa della mancata parziale 
realizzazione degli interventi a suo tempo previsti (art. 7, commi 7 e 10).  
 Con riferimento a quanto previsto nell’ultima Intesa del 7 luglio 2011, la Regione Marche ha 
ravvisato la necessità di rimodulare l’Accordo di Programma Quadro “Giovani. Ri-cercatori di senso” 
per una parte degli interventi previsti dalla sezione programmatica dell’Accordo stesso mai attuata.  
Tale ipotesi di rimodulazione, inviata ai competenti Ministeri con nota n. 0470487 del 25/07/2011,  al 
fine della acquisizione dei relativi pareri, riguarda economie del fondo nazionale politiche giovanili, da 
riprogrammare nell’ambito del nuovo accordo, pari ad € 1.473.250,00. Della suddetta proposta sono 
stati informati ANCI e UPI regionali e Province ai quali, con nota n. 0470748 del 25 luglio 2011, è stata 
inviata copia della richiesta di rimodulazione avanzata al Dipartimento della Gioventù.  
 Con D.G.R. n. 1259 del 26/09/2011, è stato approvato lo schema di Accordo con il Dipartimento 
della Gioventù nonché il progetto in materia di politiche giovanili denominato “i giovani C’ENTRANO”. 
Coerentemente con quanto previsto dalla Intesa del 7 ottobre 2010 in Conferenza Unificata, l’Accordo 
fra pubbliche amministrazioni (ai sensi dell’art. 15 della legge 241/90) sottoscritto in data 30 settembre 
2011 con il Dipartimento della Gioventù, attraverso la costruzione di idee progettuali improntate alla 
collaborazione tra i soggetti sottoscrittori nella individuazione di obiettivi comuni e nella attuazione dei 
relativi interventi, persegue le seguenti finalità:  



     REGIONE MARCHE     

        GIUNTA REGIONALE 
 
               

 

  

Numero: 10/IPC 

Data: 21/03/2014 

Pag. 
 
4 

Luogo di missione: 
 
Ancona 

• realizzare un sistema informativo integrato per i giovani;   
• valorizzare la creatività e i talenti dei giovani soprattutto attraverso la promozione di idee 

imprenditoriali;  
• valorizzare le strutture destinate all’accoglienza dei giovani; 
• promuovere la cultura della legalità fra i giovani.  

 Tali finalità sono perseguite mediante un programma di interventi capaci di incidere positivamente 
sulla qualificazione delle risorse della Regione Marche messe in campo in materia di politiche giovanili 
e più complessivamente sul processo di sviluppo economico-culturale della regione, in un contesto di 
considerazione integrata delle risorse e di più generale sviluppo dei rapporti di collaborazione 
istituzionale e operativa. 
 Con D.G.R. n. 438 del 02/04/2012, al fine di dare attuazione agli interventi previsti dall’accordo, si 
sono stabiliti i criteri e le modalità generali per l’attivazione degli stessi.  
 Nella fase di attivazione dell’intervento “giovanidee” (PG03/Bis), si è verificata la necessità di 
apportare alcune modifiche (in particolare per quanto riguarda la declaratoria dei progetti ammissibili a 
finanziamento) e di integrare le risorse finanziarie previste originariamente per l’intervento in questione. 
Pertanto, con D.G.R. n. 267 del 10/03/2014, la Giunta regionale ha approvato i criteri e le modalità 
specifici per l’adozione del bando pubblico relativo al suddetto intervento ed ha stabilito di destinare le 
risorse regionali previste dal bilancio 2014 a titolo di cofinanziamento dell’Accordo, a favore dello 
stesso. 
 In relazione a quanto sopra, le citate delibere prevedono che l’intervento “giovanidee” sia attuato 
attraverso un bando pubblico regionale, a cura della competente struttura regionale, rivolto ai giovani 
nella fascia di età 18 - 35 anni, residenti nella regione Marche ed organizzati in gruppi informali 
composti da almeno due persone.  Attraverso tale bando la Regione Marche eroga un contributo a 
fondo perduto per la sperimentazione e la realizzazione di idee imprenditoriali riguardanti attività e 
servizi volti allo sviluppo integrato dell’offerta turistica locale in coerenza con gli ambiti di 
programmazione delle politiche turistiche regionali. Tali misure possono svilupparsi anche attraverso 
l’erogazione di servizi di informazione, comunicazione e marketing. 
 Tutto ciò premesso, con il presente atto è necessario procedere all’approvazione del bando e della 
relativa modulistica per la presentazione delle domande a valere sull’intervento “giovanidee” (cod. 
PG03/Bis) 
 La copertura finanziaria per l’attuazione del presente atto è garantita dalla disponibilità esistente sui 
capitoli del Bilancio 2014 come di seguito indicato: per la cifra € 150.000,00 sul capitolo 1.06.09.132 
(correlato al capitolo di entrata 20110006, accertamento n. 121); per la cifra € 121.560,00, attualmente 
disponibile sul capitolo 1.06.09.131 del bilancio 2014, è in corso il trasferimento a favore di un capitolo 
di nuova istituzione a seguito di richiesta di questa struttura ID 7000867 dell’ 11/03/2014, per 
corrispondenza del codice Siope e dei codici di classificazione economica alla natura della spesa; 
 
Proposta 
Tenuto conto di quanto riportato sopra si propone: 

1. di approvare il bando pubblico di cui all’Allegato “A”, che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto, contenente i criteri per la concessione di contributi, nonché le modalità e la 
modulistica per la presentazione delle domande, in attuazione dell’intervento “giovan idee” (PG 
03/BIS), contenuto nell’Accordo “i giovani C’ENTRANO” siglato con il Dipartimento della Gioventù 
il 30 settembre 2011;  

2. di stabilire che il bando e i relativi allegati di cui al precedente punto 1. saranno pubblicati sui 
seguenti siti istituzionali:  

- http://www.regione.marche.it  (sezione bandi) 
- http://www.giovani.marche.it; 
3. di stabilire che all’onere derivante dall’esecuzione del presente atto si fa fronte con le disponibilità 

relative all’Accordo “i giovani C’ENTRANO”, come previsto dalla D.G.R. n. 267 del 10/03/2014 
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che ha approvato i criteri e le modalità di finanziamento, fra l’altro, dell’intervento “giovanidee” e 
ne ha integrato le relative risorse finanziarie;  

4. di stabilire che per la copertura degli oneri derivanti dal presente atto, pari ad € 271.560,00,              
si provvederà con capitoli del bilancio 2014 come di seguito indicato:  
- in  quanto alla cifra di € 150.000,00 sul capitolo 1.06.09.132;  
- in quanto alla restante cifra € 121.560,00, è attualmente disponibile sul capitolo 1.06.09.131 del 

 bilancio 2014 ed è in corso il trasferimento a favore di un capitolo di nuova istituzione a seguito di 
 richiesta ID 7000867 dell’ 11/03/2014, per corrispondenza del codice Siope e dei codici di 
 classificazione economica alla natura della spesa; 
5. di provvedere con successivi atti del dirigente della P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili, 

all’approvazione della graduatoria, all’impegno delle risorse e alla liquidazione delle somme 
impegnate; 

6. di dare atto, ai sensi dell’art. 46 comma 9 della L.R. 31/2010 e successive modificazioni, che la 
Giunta Regionale provvederà con proprio atto al disimpegno automatico delle risorse di cui ai 
punti precedenti, qualora l’impegno assunto  non abbia dato luogo al pagamento entro due anni, 
trattandosi di spese correnti; 

7. di pubblicare sul BUR il presente decreto in forma integrale ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28 Luglio 
2003, n. 17. 

 
              IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

                                   (Dott.ssa Patrizia Bonvini) 
 
 
 

 
ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

 

Si attesta la copertura finanziaria, intesa come disponibilità della somma complessiva di  € 271.560,00,  
sui capitoli di seguito indicati:  
- in  quanto alla cifra di € 150.000,00 sul capitolo 1.06.09.132;  
- in quanto alla restante cifra € 121.560,00, è attualmente disponibile sul capitolo 1.06.09.131 del 
bilancio 2014 ed è in corso il trasferimento a favore di un capitolo di nuova istituzione a seguito di 
richiesta ID 7000867 dell’ 11/03/2014, per corrispondenza del codice Siope e dei codici di 
classificazione economica alla natura della spesa; 

 
 
 

IL RESPONSABILE DELLA P.O.    
CONTROLLO CONTABILE DELLA SPESA 1 

                    (Dott. Tommaso Patrizi) 
 
 
 

                     
- ALLEGATI - 
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Allegato “A”  

  

 

   

 

 

 

REGIONE MARCHE 

Accordo Regione Marche – Dipartimento della Giovent ù  

Progetto     
 “i giovani  C’ENTRANO” 

 

 

 

 

Intervento   “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee”        ---- Cod. PG 03/BIS      
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BANDO 

 

INDICE 

Art. 1 PREMESSA 

Art. 2 FINALITA’ E OBIETTIVI 

Art. 3 IDEE PROGETTUALI AMMISSIBILI 

Art. 4 SOGGETTI BENEFICIARI  

Art. 5 RISORSE FINANZIARIE E CONTRIBUTI 

Art. 6 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 

Art. 7  DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA 

Art. 8 TERMINI DI COSTITUZIONE DEL SOGGETTO GIURIDI CO E DI AVVIO DELLE ATTIVITÀ    

Art. 9 CAUSE DI INAMMISSIBILITA’ 

Art.10 VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI  

Art.11 SPESE AMMISSIBILI  

Art.12 PROVA DELLA SPESA  

Art.13 RENDICONTAZIONE E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUT O 

Art.14 OBBLIGHI DEI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO 

Art.15 REVOCHE 

15.1 CAUSE DI REVOCA 

15.2 PROCEDURE DI REVOCA E RECUPERO 

Art.16 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Art.17 MONITORAGGIO, VALUTAZIONE E CONTROLLO 

Art.18 REFERENTE 
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ALLEGATI  

 

Modulistica per presentazione domanda e redazione p roposta progettuale 

Allegato 1 – Domanda di ammissione a contributo 

Allegato 1.2 – Scheda di proposta progettuale 

 

Modulistica per richieste di liquidazione e varie 

Allegato 2 – Domanda di liquidazione dell’anticipo 

Allegato 3 – Domanda di liquidazione del saldo 

Allegato 4 -  Rendiconto delle spese e dei costi so stenuti 

Allegato 5 – Modello tracciabilità flussi finanziar i 

Allegato 6 – Modello di garanzia fideiussoria 
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Art. 1  
Premessa 

 
L’accordo sottoscritto il 30 settembre 2011 tra la Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù, 
concernente il progetto “i giovani C’ENTRANO”, prevede l’attivazione di sette interventi consistenti in 
azioni indirizzate ai giovani.  
Nell’ambito di tale accordo, con la D.G.R. 438 del 2 aprile 2012 sono state specificate  le modalità  per 
l’attuazione degli interventi previsti dal progetto, tra i quali quello denominato “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee”    che 
consiste in azioni volte a favorire l'avvio di nuove imprese attraverso la concessione di un 
finanziamento a fondo perduto al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico della regione. 
L’intervento in questione è pienamente coerente con quanto previsto dall’art. 3, comma 4° dell’Intesa 
raggiunta in Conferenza Unificata il 7 ottobre 2010 e s.m.i., in quanto destina risorse per la 
realizzazione di iniziative in una delle aree di intervento prioritarie indicate dall’Intesa in questione: 
quella della valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani 
Con successiva D.G.R. n. 267 del 10 marzo 2014 sono stati approvati,  fra l’altro,  i nuovi criteri 
specifici e le modalità per l’attuazione del citato intervento “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee” ed è stata disposta 
l’integrazione delle risorse finanziarie disponibili per lo stesso.  
In base a quanto sopra, all’intervento viene data attuazione attraverso il presente bando regionale per 
favorire l'avvio di nuove imprese costituite da giovani da 18 a 35 anni. 
 
 

Art. 2 
Finalità e obiettivi 

 
Il presente bando, in attuazione alle disposizioni delle citate delibere n. 438/2012 e n. 267/2014, è 
finalizzato a valorizzare la creatività e il talento dei giovani attraverso contributi per la realizzazione di 
idee progettuali che dovranno rientrare tra quelle genericamente previste al successivo articolo 3.  
 

Quanto sopra tenuto conto che:  
l’obiettivo generale dell’intervento è quello di favorire l'avvio di nuove imprese attraverso la 
concessione di un finanziamento a fondo perduto al fine di sostenere lo sviluppo socio-economico della 
regione; 
gli obiettivi specifici consistono nel:  
- favorire l'avvio di nuove microimprese da parte dei giovani attraverso la concessione di un 

finanziamento a fondo perduto;   
- indirizzare, in maniera esclusiva, una parte del finanziamento regionale per la valorizzazione della 

creatività e dei talenti dei giovani;  
- offrire nuove opportunità di lavoro ai giovani;  
- promuovere la creazione di imprese in alcuni esclusivi ambiti di sviluppo che si coniugano con la 

valorizzazione del territorio regionale.  
 
 

Art. 3 
Idee progettuali ammissibili 

 
L’intervento “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee”     supporta, attraverso il finanziamento a fondo perduto, la sperimentazione e 
la realizzazione di idee imprenditoriali nel seguente ambito di intervento:  
- attività e servizi volti allo sviluppo integrato dell’offerta turistica locale in coerenza con gli ambiti di 

programmazione delle politiche turistiche regionali. Tali misure possono svilupparsi anche 
attraverso l’erogazione di servizi di informazione, comunicazione e marketing. 
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Art. 4 
Soggetti beneficiari  

 
L’idea progettuale, a vocazione imprenditoriale, dovrà essere presentata da giovani nella fascia di età 
18 - 35 anni, residenti nella regione Marche alla data di presentazione della domanda, organizzati in 
gruppi informali composti da almeno 2 persone. I requisiti di residenza ed età devono essere 
posseduti, a pena d’esclusione della domanda, da tutti i componenti del gruppo informale. 
 

In caso di approvazione del progetto, per ottenere il contributo, i gruppi informali si impegnano a 
costituirsi in soggetto giuridico a propria scelta (società di persone, cooperative), nei termini previsti dal 
successivo art. 8, purché idoneo a realizzare le attività previste dall’idea proposta.  
 

Il nuovo soggetto giuridico dovrà essere costituito soltanto successivamente alla data di comunicazione 
di ammissione a contributo dell’idea presentata, e dovrà essere composto esclusivamente dagli stessi 
componenti del gruppo informale che hanno presentato la domanda di ammissione a contributo.   
 

Ciascun componente del gruppo informale, a pena di inammissibilità delle domande, può partecipare 
alla presentazione di una sola proposta progettuale . 
 

L’ammissione al contributo dell’idea progettuale proposta dal gruppo informale di giovani, è compatibile 
con l’iniziativa “Prestito d’onore regionale”, tenuto conto dei criteri stabiliti dall’Avviso Pubblico di cui al  
decreto n. 75/SIM del 10/06/2013.   
 

 
Art. 5 

Risorse finanziarie e contributi 
 

Per la realizzazione dell’ intervento “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee”     è stanziato un importo complessivo pari ad € 
271.560,00 nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili per l’attuazione dell’accordo “i giovani 
C’ENTRANO” siglato tra la Regione Marche e il Dipartimento della Gioventù e del cofinanziamento 
regionale previsto nel Bilancio 2014. Per la copertura di tale somma si provvede con la disponibilità 
esistente sui capitoli 10609132 e 10609131 del Bilancio 2014 previe apposite variazioni compensative 
ai fini Siope. 
 

Il contributo massimo concedibile per ciascuna proposta di idea progettuale è di € 10.000,00 a fondo 
perduto, al lordo di eventuali tasse ed oneri. Il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% di cui all’art. 28 
del D.P.R. n. 600/1973 e s.m.i.  
 
Tale somma a fondo perduto deve essere impiegata esclusivamente nell’ambito delle attività previste 
dall’idea progettuale presentata.  
 

Le eventuali economie derivanti da revoche, rinunce o minor spesa dei progetti finanziati, saranno 
utilizzate per lo scorrimento della graduatoria approvata. 
 

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria approvata - compatibilmente 
con il termine finale di ammissibilità delle spese del progetto “i giovani C’ENTRANO” - con ulteriori 
risorse finanziarie derivanti da riprogrammazioni del Fondo nazionale politiche giovanili ovvero da altre 
fonti di finanziamento. 
 

Ai fini dello scorrimento della graduatoria, laddove le economie risultanti non fossero sufficienti a 
coprire l’intero ammontare del progetto posto in posizione utile, sarà richiesta una rimodulazione 
dell’intervento finalizzata all’assegnazione delle economie. 
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Art. 6 
Modalità’ di presentazione della domanda  

 
La domanda di ammissione al contributo previsto dall’iniziativa “giovan“giovan“giovan“giovanidee”idee”idee”idee”,     redatta in carta semplice 
con marca da bollo  (€ 16,00), dovrà essere presentata utilizzando esclusivamente la modulistica 
allegata al presente bando (all. 1), disponibile sui siti della Regione Marche: www.regione.marche.it 
(sezione bandi); www.giovani.marche.it.  
 

La domanda, corredata degli allegati previsti dall’art. 7, dovrà essere trasmessa al seguente indirizzo: 
Regione Marche - P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili, Via Tiziano n. 44,  60125  Ancona, 
perentoriamente entro il termine di 60 giorni dalla  data di pubblicazione del presente bando sul 
Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.).  
 

La domanda dovrà essere inoltrata attraverso una delle seguenti modalità: 
- tramite spedizione postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo sopra 

indicato: in tal caso la data di trasmissione è comprovata dal timbro apposto dall’ufficio postale 
accettante. 
La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “Domanda di ammissione a contributo - 
intervento “giovanidee”;   

- a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: 
regione.marche.emigrazionegiovanisport@emarche.it. Farà fede la data di trasmissione.  

    
 

Art. 7 
Documentazione da allegare alla domanda  

 
La domanda, predisposta ed inviata secondo le indicazioni di cui all’art. 6, dovrà pervenire, a pena di 
inammissibilità  della stessa, corredata dalla seguente documentazione: 
- scheda di proposta progettuale secondo il modello allegato al presente bando (all.1.2);   
- copia fotostatica di documento di identità in corso di validità di tutti i componenti il gruppo informale 

di giovani.  
 

 
Art. 8 

Termini di costituzione del soggetto giuridico e di  avvio delle attività    
 

Ogni gruppo informale di giovani, al quale verrà formalmente data comunicazione (tramite 
raccomandata) dell’ammissione a contributo, avrà l’obbligo di costituirsi in un soggetto giuridico a 
propria scelta (così come previsto dall’art. 4) con sede legale e operativa nella Regione Marche, e di 
iscriversi al Registro delle Imprese entro 60 giorni  dalla suddetta comunicazione.  
 

Entro i successivi 30 giorni  dovrà essere inviata, alla struttura regionale competente, la 
documentazione comprovante l’avvenuta iscrizione al Registro delle Imprese. Contestualmente potrà 
essere richiesta la liquidazione dell’ anticipo del contributo , secondo quanto previsto dall’art. 13, 
utilizzando la modulistica allegata al presente bando (all.2) 
 

La data di iscrizione al Registro delle Imprese vale quale data di avvio delle attività del progetto 
ammesso a contributo che dovrà essere rendicontato, con le modalità di cui all’art. 13, entro 12 mesi  
dall’avvio delle attività. 
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Art. 9 
Cause di inammissibilita’ 

 
Saranno considerate inammissibili le domande :   
- inviate oltre i termini previsti dall’art. 6 del presente bando; 
- inviate con modalità diverse da quelle stabilite dall’art. 6; 
- redatte su modulistica diversa da quella allegata al presente bando; 
- che non risultano firmate da tutti i componenti del gruppo informale di giovani; 
- proposte da soggetti diversi da quelli indicati dall’articolo 4 del presente bando; 
- inviate non complete degli allegati richiesti dall’art.7.  
 

 
Art. 10 

Valutazione dell’idea progettuale 
 
L’attività istruttoria per la verifica dei requisiti formali di ammissibilità delle domande sarà effettuata 
dalla struttura regionale competente. La valutazione di merito delle idee progettuali ritenute ammissibili 
sarà svolta da un’apposita Commissione interna nominata con decreto del dirigente della competente 
struttura.   
 

Il decreto dirigenziale di approvazione della graduatoria e di ammissione al contributo, nel limite delle 
risorse disponibili, nonché delle eventuali esclusioni, sarà adottato entro 90 giorni dal termine previsto 
per la presentazione delle domande. Tale atto sarà trasmesso ai soggetti ammessi tramite 
raccomandata A.R.  
 

I criteri per la valutazione dei progetti presentati e giudicati ammissibili sono rappresentati nella 
seguente tabella:  
 
 

Criteri di valutazione  
 

Punti 

• caratteristiche del gruppo informale con riguardo al profilo di studi e 
professionale dei soggetti partecipanti (evidenziando il grado di conoscenza 
delle lingue straniere) 

Max  
5 punti 

• quadro conoscitivo del contesto socio-economico del territorio di riferimento 
rispetto alle finalità del progetto proposto 

Max 
10 punti 

• congruità del progetto e dei contenuti con gli obiettivi specifici dell’intervento Max 
10 punti 

• articolazione coerente e realistica delle risorse e delle attività previste e 
congruità del rapporto tra gli obiettivi indicati e le risorse impiegate  

 

Max 
10 punti 

 
• innovatività del progetto  
 

Max 
10 punti 

• contributo allo sviluppo socio-economico del territorio (sviluppo integrato 
dell’offerta turistica locale)  

Max 
5 punti 

• definizione di azioni di promozione dell’idea progettuale Max 
5 punti 
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Punteggio massimo assegnabile  55 
 

 
Nel caso che i suddetti criteri diano atto a situazioni di parità, prevale l’idea progettuale che acquisisce 
il maggior punteggio rispetto al criterio  “congruità del progetto e dei contenuti con gli obiettivi specifici 
dell’intervento”.  
 
 

Art. 11 
Spese ammissibili  

 
Il budget relativo all’idea progettuale dovrà essere indicato nell’apposita sezione “risorse” della 
proposta progettuale allegata al presente bando (all. 1.2).  
 

Le spese ammissibili devono:  
- essere necessarie all’attuazione dell’idea progettuale e incluse nella scheda dell’idea progettuale 

da allegare alla domanda di ammissione a contributo; 
- essere realmente sostenute nel periodo di elegibilità delle spese  che decorre, per tutte le tipologie 

di spesa ad eccezione di quelle di costituzione, dalla data di iscrizione nel Registro delle Imprese 
alla data di presentazione della rendicontazione;    

- essere identificabili e verificabili da documenti in originale. 
 

Rientrano tra le spese ammissibili:  
- spese di costituzione;  
- spese per la fideiussione;  
- spese relative alle consulenze tecniche (consulenza fiscale, marketing, ecc.); 
- costo del personale interno (soci) nella percentuale massima del 30% del contributo;      
- costo del personale esterno (contrattualizzato nelle varie forme previste dalla legge, al lordo di 

imposte e contributi); 
- spese per l’acquisto di beni durevoli nel limite massimo del 10% del contributo;  
- spese per affitto immobili e allaccio utenze; 
- spese promozionali.  

 
 

Art. 12 
Prova della spesa  

 
Le spese sostenute dal beneficiario dovranno essere giustificate attraverso copia delle fatture e dei 
giustificativi di spesa fiscalmente validi, regolarmente quietanzati.  
 

Le fatture e i giustificativi di spesa, ammessi a rendicontazione, dovranno avere data compresa fra la 
data di iscrizione nel Registro delle Imprese e quella di presentazione della rendicontazione (12 mesi 
dall’avvio delle attività di progetto) ad eccezione di quelle relative alle spese di costituzione che 
possono far data dalla comunicazione di ammissione a contributo. 
 

Le fatture e i giustificativi di spesa devono risultare interamente pagati e quietanzati  entro il termine 
previsto per la rendicontazione finale come indicato all’art.13, pena la inammissibilità delle stesse. 
 
Le fatture e i giustificativi di spesa dovranno essere pagati con le seguenti modalità : 
- bonifico bancario; 
- assegno bancario non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio; 
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- assegno circolare non trasferibile intestato al fornitore del bene/servizio; 
- ricevuta bancaria; 
- pagamento con bollettino postale; 
- pagamento con carta di credito.  
 

Ai fini della regolare quietanza  ciascun giustificativo di spesa deve essere accompagnato dalla copia 
del documento attestante l’avvenuto pagamento. 
 
 

Art. 13 
Rendicontazione e liquidazione del contributo 

 
Il contributo regionale potrà essere liquidato al beneficiario del contributo con una delle seguenti 
modalità: 
 

� in due quote  come di seguito specificato, e dietro presentazione della seguente documentazione:  
 

a) 70% del contributo a titolo di anticipo  in seguito ad apposita istanza recante la richiesta di 
liquidazione.  

La richiesta dell’anticipo , redatta sulla base del modello allegato al presente bando (all. 2), dovrà 
essere inoltrata entro 30 giorni  dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese che vale quale 
data di inizio delle attività previste dal progetto e dovrà essere accompagnata dalla seguente 
documentazione:  
- certificato di iscrizione al Registro delle Imprese o autocertificazione; 
- apposita fideiussione di pari importo, rilasciata da banche, assicurazioni o intermediari finanziari 

di cui all’art. 107 del Testo Unico Bancario (all. 6);   
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa;  
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (all.5).  

 

b)  30% a titolo di saldo  a seguito di presentazione della rendicontazione finale.   
La domanda di liquidazione del saldo, redatta sulla base del modello allegato al presente bando 
(all. 3), dovrà essere inoltrata entro 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese e 
comprendere la seguente documentazione: 
- certificato di vigenza dell’impresa o autocertificazione; 
- rendiconto delle spese e dei costi sostenuti (all. 4);   
- copie delle fatture e dei giustificati di spesa corredati dalla documentazione di quietanza 

attestante l’avvenuto pagamento;   
- copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 

dell’impresa;  
- dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari (all.5). 

 

� in un’unica soluzione  a titolo di saldo dietro presentazione della documentazione indicata al punto 
b);   

 

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese ammissibili risultassero inferiori al contributo concesso, 
pari ad € 10.000,00,  il contributo da liquidare verrà ricalcolato.  
 

Il contributo è soggetto alla ritenuta del 4% di cu i all’art. 28 del D.P.R. n. 600/1973 per l’esercizi o 
di attività di impresa. 
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Art. 14 
Obblighi dei beneficiari del finanziamento 

 

I soggetti che ottengono un finanziamento, a pena di revoca dello stesso, dovranno: 
a) costituirsi in un soggetto giuridico a propria scelta come previsto dall’art. 4, e di iscriversi al Registro 

delle Imprese entro il termine indicato dall’art. 8; 
b) realizzare l’ idea progettuale in maniera conforme a quella presentata e ammessa a contributo;   
c) impiegare in via esclusiva il contributo in oggetto per la realizzazione dell’idea progettuale 

presentata;   
d) garantire che le spese dichiarate nella domanda di liquidazione del saldo siano reali e conformi a 

quanto previsto in sede di approvazione dell’idea progettuale;  
e) garantire che non sussista un doppio finanziamento delle spese dichiarate nella domanda di 

liquidazione del saldo attraverso altri programmi nazionali o comunitari o regionali ed impegnarsi a 
garantire il rispetto della suddetta condizione anche successivamente alla chiusura del progetto;  

f) fornire ulteriore documentazione integrativa, eventualmente richiesta dalla Regione Marche, entro 
10 giorni lavorativi dalla data della richiesta; 

g) presentare la rendicontazione finale entro 12 mesi dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese. 
 
 

Art. 15 
Revoche  

 
15.1  Cause di revoca 
La struttura regionale competente disporrà la revoca totale delle agevolazioni nei seguenti casi: 
a) rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di avvio 

del procedimento di revoca, ma si adotta l’atto di revoca); 
b) mancata presentazione della rendicontazione, comprensiva della documentazione che certifica la 

spesa, entro i termini previsti dal bando;  
c) mancato rispetto degli obblighi e degli adempimenti del beneficiario di cui all’articolo 14 del 

presente bando; 
d) qualora si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità 

ovvero la presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate.  
 

Al fine di accertare l’effettiva realizzazione del progetto e/o la veridicità delle dichiarazioni rilasciate ai 
sensi del D.P.R. 445/2000, la Regione potrà eseguire controllo ispettivi in loco.  
 

In caso di revoca del contributo, disposta ai sensi del presente articolo, i soggetti beneficiari non hanno 
diritto alle quote residue ancora da erogare e dovranno restituire gli importi già liquidati, maggiorati 
degli interessi legali. In caso di mancata restituzione la Regione procederà all’escussione della 
fideiussione.  
 
15.2   Procedure di revoca e recupero 
Dopo aver acquisito agli atti, fatti o circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca, la struttura 
regionale competente, in attuazione degli artt. 7 ed 8 della legge n.241/90 e s.m.i., comunica agli 
interessati l’avvio del procedimento di revoca e assegna ai destinatari della comunicazione un termine 
di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali 
controdeduzioni. 
 

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data della comunicazione dell’avvio del procedimento di 
revoca, gli interessati possono presentare alla struttura regionale competente scritti difensivi, redatti in 
carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante raccomandata A.R. 
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La struttura esamina gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisisce ulteriori elementi di 
giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito. 
 

La suddetta struttura, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della procedura di 
revoca, adotta il provvedimento di archiviazione dandone comunicazione ai soggetti beneficiari. 
Qualora invece, ritenga fondati i motivi che hanno portato all’avvio della suddetta procedura dispone, 
con provvedimento motivato, la revoca e l’eventuale recupero dei contributi erogati, maggiorati delle 
somme dovute a titolo di interessi e spese postali e comunica il provvedimento stesso al beneficiario 
mediante lettera raccomandata A/R.  
 

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, qualora i destinatari  non 
abbiano corrisposto quanto dovuto, la struttura regionale competente provvederà ad informare la 
struttura regionale competente in materia di recupero crediti al fine dell’avvio delle procedure di 
recupero coattivo. 
 
 

Art. 16 
Trattamento dei dati personali  

 
I dati personali forniti all’Amministrazione regionale saranno oggetto di trattamento esclusivamente per 
le finalità del presente bando, allo scopo di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, 
regolamenti e normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate. Il 
trattamento dei dati in questione è presupposto indispensabile per la partecipazione al presente bando 
e per tutte le conseguenti attività. I dati personali saranno trattati dalla Regione Marche per il 
perseguimento delle sopraindicate finalità in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto del 
Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, anche 
con l’ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati. Qualora la Regione Marche debba avvalersi 
di altri soggetti per l’espletamento delle operazioni relative al trattamento, l’attività di tali soggetti sarà in 
ogni caso conforme alle disposizioni di legge vigenti. Per le predette finalità i dati personali possono 
essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente 
per le finalità medesime. 
 

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando acconsentono, per il 
solo fatto di presentare domanda medesima, alla diffusione, ai fini del rispetto del principio della 
trasparenza, delle graduatorie dei beneficiari tramite la loro pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche e sui siti internet dell’Amministrazione regionale. 
 

I soggetti che presentano domanda di partecipazione ai sensi del presente bando acconsentono 
altresì, in caso di concessione del contributo, a venire inclusi nell’elenco dei beneficiari pubblicato sui 
siti internet dell’Amministrazione regionale. 

 
 
 

Art. 17 
Monitoraggio, valutazione e controllo 

 
I soggetti beneficiari si impegnano a fornire, su richiesta della struttura regionale competente, le 
informazioni richieste ai fini della valutazione, del monitoraggio e del controllo, nonché della diffusione 
delle buone prassi.  
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Art. 18 

Referente  
 
Responsabile del procedimento è la dott.ssa Patrizia Bonvini  
P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili  
P.O. Sviluppo delle politiche a favore dei giovani 
Via Tiziano n. 44 
60125 Ancona 
Tel.  071 806.3904 
Fax. 071 806.3215 
patrizia.bonvini@regione.marche.it 
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Allegato 1  [Domanda di ammissione a contributo] 
 

Marca da bollo [€ 16,00] 
 

 Alla Regione Marche 
 P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili  
 Via Tiziano n. 44 
 60125  ANCONA 

 
 
 
RACCOMANDATA A.R./P.E.C. 
                          
 
 
OGGETTO:  Domanda di contributo -   Intervento  “giovan“giovan“giovan“giovanidee” idee” idee” idee”     (Cod. PG 03/BIS)      
 
 
Al fine della concessione delle agevolazioni di ci all’oggetto, i sottoscritti:  

cognome nome 

nato/a a prov. il  

residente a prov. via  

e-mail  tel.  

 
cognome nome 

nato/a a prov. il  

residente a prov. via  

e-mail  tel.  

(aggiungere tanti campi quanti sono i componenti de l gruppo informale di giovani) 
 
nella loro qualità di componenti del gruppo informale di giovani: 

 
C H I E D O N O  

in base a quanto previsto dal bando, che la proposta progettuale di cui alla allegata scheda illustrativa 
venga ammessa al contributo. 

 
SI IMPEGNANO 

− a costituirsi, in caso di ammissione a contributo della proposta progettuale presentata, in soggetto 
giuridico, secondo quanto previsto dall’art. 4 del bando, e a trasmettere la documentazione attestante 
l’iscrizione al Registro delle Imprese nei termini previsti;  
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− a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall’Amministrazione regionale in 
relazione alla presente domanda di contributo; 
− a rispettare tutti gli obblighi previsti all’articolo 14 del bando.  
 

DICHIARANO  
(ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

− che i dati e le notizie della presente domanda e dei relativi allegati rispondono a verità ed alle 
intenzioni del richiedente;  
 

DICHIARANO INOLTRE  
che i sottoscrittI __________________________, nella loro qualità di componenti del gruppo infornale 
di giovani:   
− non sono destinatari di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del 
codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che 
incidono sulla moralità professionale, per reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell’ambiente; 
− non sono a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati gravi in 
danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per 
reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno 
dell’ambiente; 
− non hanno a proprio carico procedimenti pendenti per l’applicazione di una delle misure di 
prevenzione di cui all’art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste 
dall’articolo  10  della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
 
Dichiarano infine di rendere le precedenti dichiarazioni e quelle relative agli allegati successivi ai sensi 
dell’art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e di essere a conoscenza delle sanzioni penali 
previste dall’art. 76 dello stesso D.P.R. in caso di dichiarazioni mendaci. 

 
ALLEGANO 

alla presente domanda i seguenti documenti, che ne formano parte integrante e sostanziale:    
a) scheda di proposta progettuale, compilata in ogni sua parte, secondo il modello allegato al bando 
(allegato 1.2);   
b) copia fotostatica di documento di identità in corso di validità di tutti i componenti il gruppo 
informale di giovani.  

 
Luogo e data ___________________________ 
                                                           
                                _____________________________ 

                                                                               Firma di tutti i componenti del gruppo informale 
                                                                 (allegare copia del documento di identità di tutti i componenti*)  

 
 

 
 

(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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 Allegato 1.2   [Scheda di proposta progettuale] 
 

1. Eventuale titolo della proposta progettuale:  

 

2. Caratteristiche del gruppo informale:   

Descrivere brevemente le caratteristiche del gruppo proponente evidenziando il profilo di studi e professionale dei 
soggetti partecipanti e il grado di conoscenza delle lingue straniere (max 1 pagina)  
                                                                                    

3. Quadro conoscitivo del contesto socio economico del territorio di riferimento 

Analisi dei bisogni e tendenze in atto; analisi della domanda e dell’offerta; concorrenti attuali e potenziali del 
servizio/prodotto/attività che s’intende realizzare; minacce od opportunità dell’ambiente esterno e relativi possibili 
impatti/conseguenze sull’idea; adeguatezza del progetto alla realtà territoriale/settoriale in cui si interviene (max 2 
pagine)     
                                                                                  

4.  Descrizione delle azioni e delle attività   

Descrivere le fasi del progetto e le attività che si vogliono realizzare, con l’indicazione dei tempi di esecuzione  
(max 2 pagine)      
                                                                                 

5. Risorse  

Indicare le risorse umane e finanziarie da utilizzare rispetto alle attività da realizzare.  Qualora il budget dell’idea 
progettuale sia superiore a 10.000 euro, indicare la fonte delle risorse finanziarie aggiuntive a disposizione del 
gruppo (max 2 pagine) 
 

6. Fattibilità e innovatività  

Indicare perché l’idea proposta è concretamente realizzabile, con particolare riferimento ai vincoli e alle criticità 
tipiche del settore nel quale si intende operare e perché può essere considerata innovativa  (max 1 pagina) 
 

7. Contributo allo sviluppo socio-economico del territorio (sviluppo integrato dell’offerta turistica locale) 

Descrivere in che modo il progetto contribuirà allo sviluppo economico nel settore del turismo integrato  (max 1 
pagina) 
 

8 Descrizione delle azioni di promozione  

Descrivere le azioni di promozione e di comunicazione del progetto  (max 1 pagina) 
 
 

Data ____ / ____ / _____    

                                                                               Firma di tutti i componenti del gruppo informale 
                                                                  (allegare copia del documento di identità di tutti i componenti) 
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Allegato 2  [Domanda di liquidazione dell’anticipo]  
 

  
  
 Alla Regione Marche 
 P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili  
 Via Tiziano n. 44 
 60125  ANCONA 
 

 
 
 
RACCOMANDATA A.R./A MANO 
 
 
 
OGGETTO:  Domanda di liquidazione dell’anticipo -  Intervento “giovan“giovan“giovan“giovanidee”  idee”  idee”  idee”  (Cod. PG 03/BIS)      
 
Il/la sottoscritto/a:  

cognome nome 

nato/a a prov. il  

Residente a prov. via  

 
nella qualità di legale rappresentante dell’ impresa sottoindicata: 

denominazione  natura giuridica  

sede legale nel comune di prov cap 

via e n. civico 

p.iva  c.f.   

e-mail  tel.  fax 

 
 

CHIEDE 

la liquidazione dell’anticipo  (70%) del contributo concesso per la realizzazione della proposta 
progettuale ammessa a finanziamento con decreto dirigenziale n.________ del ___________. 

 
ALLEGA  

alla presente domanda, al fine della liquidazione dell’anticipo, i seguenti documenti: 
a) certificato di iscrizione al Registro delle Imprese;  

b) originale della polizza fideiussoria secondo lo schema contenuto nell’allegato 6;  
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c) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa;  

d) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come da allegato 5.  

 
 

Luogo e data ___________________________    

 

 

 

         ______________________________ 

                                                                                   (Firma del legale rappresentante)(*) 
  

 
 
 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un documento d’identità del sottoscrittore, in corso di validità. 
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Allegato 3  [Domanda di liquidazione del saldo] 
 
 
 

 Alla Regione Marche 
 P.F. Emigrazione, Sport e Politiche giovanili  
 Via Tiziano n. 44 
 60125  ANCONA 
 

 
 
RACCOMANDATA A.R./P.E.C./A MANO 

 
 
 

OGGETTO:  Domanda di liquidazione del saldo -  Inte rvento “giovan“giovan“giovan“giovanidee”  idee”  idee”  idee”  (Cod. PG 03/BIS)      
 
Il/la sottoscritto/a:  

cognome nome 

nato/a a prov. il  

Residente a prov. via  

 
nella qualità di legale rappresentante dell’ impresa sottoindicata: 

denominazione  natura giuridica  

sede legale nel comune di Prov cap 

via e n. civico 

p.iva  c.f.   

e-mail  tel.  fax 

 
 

CHIEDE 

la liquidazione del saldo del contributo concesso per la realizzazione della proposta progettuale 
ammessa a finanziamento con decreto dirigenziale n.________ del ___________.  

 
DICHIARA  

− che i dati e le notizie contenute nella documentazione finale  di spesa e dei relativi allegati 
rispondono a verità ed alle intenzioni del richiedente (DPR 445/2000);  
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− che non sono state ottenute agevolazioni su altre leggi statali, comunitarie o regionali, a fronte delle 
medesime spese oggetto della presente domanda e che non verranno chieste altre agevolazioni  
ovvero che eventuali altri contributi sono stati rinunciati con nota del ____________ (da allegare).   
 

ALLEGA  
alla presente domanda i seguenti documenti: 
a) certificato di vigenza dell’impresa; 

b) rendiconto delle spese e dei costi sostenuti per la realizzazione del progetto redatto sulla base 
 dell’allegato 4; 

c) copie delle fatture e dei giustificati di spesa corredati dalla documentazione di quietanza 
attestante l’avvenuto pagamento   

d) copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante 
dell’impresa;  

e) dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari come da allegato 5. 

 

Luogo e data ___________________________ 

 

         

                                                                                                   ______________________________ 

                                                                                                      (Firma del legale rappresentante)(*) 
 

        

 
 
 
 
 
(*) Ai sensi dell’art. 38 D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la dichiarazione è sottoscritta dall’interessato 
in presenza del funzionario addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non 
autenticata di un valido documento d’identità del sottoscrittore. 
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Allegato 4  [Rendiconto delle spese e dei costi sos tenuti] 
 

 
 

Denominazione dell’impresa  

 

Sede 

FATTURE/GIUSTIFICATIVI DI SPESA PAGAMENTI 

Fornitore N. Data Imponibile IVA Totale Oggetto della fornitura  Modalità di 
pagamento 

Data 
pagamento 

   €  €  €     

   €  €  €     

   €  €  €     

   €  €  €     

Totali      

 
 
Allegati : copie fatture/giustificativi di spesa quietanzati, corredati dalla documentazione attestate l’avvenuto pagamento (secondo le indicazioni 
dell’art. 12 del bando).
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Allegato 5  [Modello tracciabilità flussi finanziar i] 
 
 
 
 
 

Il sottoscritto _______________________________________________________________________ 
 
legale rappresentante dell’impresa   ____________________________________________________ 

 
 

DICHIARA 
 
 
che il conto corrente bancario o postale intestato alla stessa presso  ___________________________ 

 

CODICE IBAN               

 

 

è conforme al disposto dell’art. 3 legge 10 agosto 2010, n. 136 (***) e si assume ogni responsabilità 
circa l’esattezza dei dati forniti. 
 
 
 
Luogo e data ___________________________ 

 

         

                                                                                             _____________________________  

                                                                                                 Firma del legale rappresentante 

 

 
 
 
 

 
(***) La dichiarazione relativa all’art. 3 della legge 10 agosto 2010, n. 136, ora richiesta per tutti i 
pagamenti pubblici, si riferisce alla tracciabilità dei flussi finanziari per contratti e finanziamenti pubblici, 
stabilendo, tra l’altro, l’obbligo di disporre i pagamenti su conti correnti dedicati. In sostanza, ogni 
beneficiario deve avere un conto corrente su cui affluiscono tutti i pagamenti degli enti pubblici. Il conto 
quindi deve essere “dedicato” anche se non in via esclusiva: ad esempio possono transitarvi anche 
pagamenti non di enti pubblici. 
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Allegato 6  [Modello di garanzia fideiussoria] 
 
 
 

 Spett.le 
 Regione  Marche (in seguito “Regione”, “creditore”,) 
 Via Gentile da Fabriano 9 
 ANCONA 

 
 
 
 

PREMESSO CHE 
 

a) il soggetto capofila (in seguito indicata per brevità anche “contraente”): 
___________________________________________________________________ con sede legale in 
___________________________codice fiscale __________________ partita Iva ________________  
 
 
ha presentato una domanda finalizzata all’ottenimento di un contributo secondo quanto previsto dal 
bando relativo all’intervento “giovanidee”, approvato con decreto del dirigente della P.F. Emigrazione, 
Sport e Politiche giovanili n. _______ del ____________ (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche n. ____del ___________),  che la Banca/Società dichiara di ben conoscere, per la 
realizzazione del progetto denominato ________________________________________________  
per una spesa complessiva ammessa di € ________________  come indicato nella comunicazione 
degli esiti istruttori trasmessa dalla Regione Marche con nota (o e-mail) in data ________________ 
che la Banca/Società dichiara di ben conoscere; 
 
b) ai sensi della suddetta normativa di riferimento, il soggetto Contraente è stato ammesso 
all’intervento agevolativo con decreto dirigenziale n._______del ____________, che la Banca/ Società 
dichiara di ben conoscere, nella forma di un contributo  complessivo pari ad € ________________, 
come indicato nella comunicazione degli esiti istruttori trasmessa dalla Regione Marche con la 
suddetta nota (o e-mail) in data  ________________; 
 
c) l’importo di € ________________, corrispondente al 70% del contributo assegnato, può essere 
erogato, ai sensi dell’art. 13 del suddetto bando relativo all’intervento “giovanidee”, a titolo di 
anticipazione su richiesta dell’ impresa suddetta, previa presentazione di fideiussione bancaria o 
polizza assicurativa (rilasciata da organismi di cui all’art. 107 del Testo unico bancario), irrevocabile, 
incondizionata ed escutibile a prima richiesta, a garanzia della restituzione della stessa somma da 
erogare.  
In particolare, detta garanzia deve assicurare la restituzione della somma da erogare a titolo di 
anticipazione, nel caso in cui il contraente non sostenga le spese approvate per la realizzazione del 
progetto di cui alla lettera a) in misura tale da coprire l’importo dell’anticipazione secondo le condizioni, 
i termini e le modalità stabiliti dalla delibera della giunta regionale risultando così lo stesso  contraente 
debitore in tutto od in parte in relazione a quanto erogato a titolo di anticipazione; 
 
d) il suddetto contraente ha richiesto l’erogazione del seguente importo:  € ________________ a 
titolo di anticipazione del contributo concesso; 
 
e)  l’erogazione dell’anticipazione viene effettuata dalla Regione Marche;  
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TUTTO CIO’ PREMESSO 

che forma parte integrante del presente atto 
 
la sottoscritta1 ______________________________________________________________________ 
(in seguito indicata per brevità “Banca” o “Società”) con sede legale in 
_________________________________, iscritta nel registro delle imprese di ____________________ 
al n. ____________ iscritta all’albo/elenco2______________________, a mezzo dei  sottoscritti signori: 
 
______________________________________nato a ____________________il _________________ 
 
______________________________________nato a ____________________il _________________ 
 
nella loro rispettiva qualità di _______________________________muniti dei necessari poteri in forza 
di __________________________, dichiara di costituirsi, come in effetti si costituisce con il presente 
atto fidejussore nell’interesse dei contraenti ed a favore della Regione Marche (nel seguito indicata per 
brevità anche “Regione”), per la restituzione dell’anticipazione di cui in premessa e fino alla 
concorrenza del suo intero ammontare in linea capitale, pari al seguente importo € ______________ 
(diconsi euro ______________________________________________), maggiorati degli interessi 
calcolati sulla base del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca Centrale 
Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema, vigente al momento 
dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti percentuali, decorrenti dal periodo 
compreso tra la data dell’erogazione dell’anticipazione e quella del rimborso, in conformità con le 
disposizioni di cui all’art. 9 del D.Lvo n. 123/98  (complessivamente “Importo Garantito”). 
 
La presente fideiussione è regolata dalle seguenti pattuizioni e condizioni: 
 
1. La sottoscritta banca/società si obbliga irrevocabilmente ed incondizionatamente a corrispondere 
alla Regione, in tutto od in parte, l’importo garantito qualora il contraente non vi abbia provveduto entro 
quindici giorni dalla data di ricezione dell’apposita richiesta a restituire l’importo, formulata a mezzo 
lettera racc. a.r. dalla Regione, oppure abbia soltanto ritardato il pagamento o abbia proposto 
opposizione. 
 
2.  La banca/società si impegna ad effettuare i pagamenti di cui al punto che precede  a prima e 
semplice richiesta scritta da inoltrare a mezzo lettera raccomandata a.r. da parte della Regione 
Marche e, comunque, non oltre quindici giorni dalla ricezione della detta richiesta, cui peraltro non 
potrà essere opposta alcuna eccezione da parte della banca/società stessa anche nell’eventualità di 
opposizione proposta dal contraente o da altri soggetti comunque interessati, nonché nel caso che il 
contraente sia dichiarato nel frattempo fallito ovvero sottoposto ad altre procedure concorsuali o posto 
in liquidazione volontaria. 
 

                                                           
1 Indicare il soggetto che presta la garanzia e la sua conformazione giuridica: banca, società di assicurazione. 
 
2 Indicare per le banche o istituti di credito gli estremi di iscrizione all’albo delle banche presso la Banca d’Italia; 
per le società di assicurazione indicare che l’Impresa è stata autorizzata all’esercizio delle assicurazioni nel ramo 
cauzioni con Provvedimento dell’ISVAP, con indicazione del numero e data di pubblicazione sulla Gazzetta 
Ufficiale, in attuazione del Decreto Legislativo 175/1995. 
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In caso di escussione della presente garanzia, la banca/società si impegna ad effettuare i relativi 
pagamenti, presso l’ Istituto di Credito  e sulle coordinate bancarie che verranno contestualmente 
indicati nella predetta lettera di escussione. Qualora la banca/società non dovesse rispettare, per 
qualsiasi motivo, i termini fissati per il pagamento, sull’importo dovuto verranno applicati gli interessi 
di mora calcolati sulla base del Tasso fissato periodicamente dal Consiglio direttivo della Banca 
Centrale Europea, applicato alle operazioni di rifinanziamento principali dell’ Eurosistema, vigente al 
momento dell’erogazione dell’anticipazione, maggiorato di cinque punti percentuali. 
 
3.  La presente garanzia fidejussoria ha durata di un anno, ma si intende rinnovata tacitamente di 
anno in anno e per la stessa durata, fino a che la Regione Marche non darà la comunicazione di 
svincolo di cui al capoverso seguente. 
La garanzia avrà efficacia in ogni caso nei confronti della Regione Marche fino alla data in cui la 
Regione stessa, ricevuta da parte della contraente la documentazione prevista per le erogazioni per 
stato di avanzamento attività ed effettuati con esito positivo, i necessari accertamenti prescritti dalla 
normativa, (concernente il sostenimento delle spese approvate per la realizzazione del progetto, in 
misura pari a quanto specificato alla precedente lettera c) delle premesse), abbia dato  
comunicazione di svincolo al contraente ed alla banca/società a mezzo di raccomandata A.R. 
 
4.  La sottoscritta banca/società rinuncia formalmente ed espressamente al beneficio della 
preventiva escussione di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in 
solido con la contraente e rinunzia sin da ora ad eccepire la decorrenza del termine di cui all’art. 1957 
del codice civile. 
Il diritto di surroga che eventualmente spettasse alla sottoscritta banca/società nei confronti del 
contraente, non potrà essere esercitato che successivamente alla completa estinzione di ogni ragione 
di credito della Regione. 
 
5. Per la determinazione del credito oggetto della presente garanzia, fanno prova in qualsiasi sede 
le risultanze degli atti  della Regione Marche. 
Resta comunque inteso che l’obbligo alla restituzione della scrivente banca/società si estenderà alle 
maggiorazioni per interessi sopra indicati anche nel caso di ammissione del contraente ad una 
procedura concorsuale o ad altra ad essa assimilabile.  
 
6.  Rimane espressamente convenuto che la presente garanzia fideiussoria si intenderà 
tacitamente accettata qualora, nel termine di trenta giorni dalla data di consegna alla Regione Marche, 
non sia comunicato al contraente che la garanzia fidejussoria stessa non è ritenuta valida. 
 
7. Eventuali spese e/o oneri fiscali relativi alla presente garanzia sono a carico  della 
banca/società. 
 
8. La presente garanzia è regolata dal diritto italiano e per qualsiasi controversia dovesse sorgere 
circa l’interpretazione o l’escussione della stessa, sarà competente in via esclusiva il Foro di Ancona.                                                                                              

                                                       Il fideiussore ___________________________ 

 

           Il contraente ___________________________ 
 


