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DE/BO/ALI Oggetto: Criteri e modalità per la concessione dei contributi 
O NC da parte della Regione Marche per la promozione del 

sistema fieristico ai sogge tti organizzatori delle 
Prot . Segr. manifest azioni fieristiche iscritte nel calendario 

1445 regionale delle manifestazioni fieristi c he 2019 (art. 

93 , comma l 2 della legge regionale n. 27 del lO 

novembre 2009 art. 8 L.R. n. 45/2013) - Bando 

regionale 2019 


Giovedì 7 novembre 2019, nella sede de lla Regione Mar che , ad Ancona, 

in via Gentile da Fabriano, si è riunita la Giunta r egionale, 

r egola rmente convoca ta . 


Sono presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI Presidente 

- MA NUELA BORA Assessore 

- LORETTA BRAVI Assessore 

- FABRI ZIO CESETTI Assessore 

- MaRENO PIERONI Assessore 


Sono assenti: 

- ANNA CASINI Vìcepresidente 
- ANGELO SCIAPICHETTI Assessore 

Constatato il numero legale per la va lidità dell' adunanza, as sume la 

Pres idenza il Presidente della Giunta regionale , Luca Ceris c io1i. Assiste 

al la seduta il Segretario della Giunta regionale , Deborah Gira1di . 


Rif e risce in qualità di re1at ore l'Asses sore Manue la Bora. r
La delibe razi one in oggetto è approvata a ll'unanimità dei presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consig lio regionale il ___ 

alla struttura organizzativa: ________ 


prot. n . _______ 

alla P.O. di spesa: ___________ 


al Presidente del Consiglio regionale L' rNCARJCATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il._ _________ 

L' rNCARlCATO 
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OGGETTO: 	 Criteri e modalità per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche 
per la promozione del sistema fieristico ai soggetti organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni 
fieristiche 2019 (art. 93, comma 1 - 2 della legge regionale n.27 del 10 novembre 
2009 - art. 8 L.R. n.45/2013) - Bando regionale 2019 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione, predisposto dalla P.F. 
Credito, Cooperative, Commercio, e Tutela dei Consumatori , 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 
deliberare in merito; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria , nonché il d.lgs n.118/2011 e s.m.i. in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio ; 

VISTO il parere favorevole di cui all'articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n.20 sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente della P.F. Programmazione integrata, 
Commercio, Cooperazione e Internazionalizzazione; 

VISTA la proposta del dirigente del Servizio Attività produttive, lavoro e istruzione; 

VISTO l'art. 28 dello Statuto della Regione; 

CON la votazione, resa in forma palese , riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

-di approvare i criteri e modalità per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per la ( 
promozione del sistema fieristico ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel 
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2019 (art. 93, comma 1 - 2 della legge regionale 
n.27 del 10 novembre 2009 - art. 8 L.R. n.45/2013) - Bando regionale 2019 - (Allegato A) , che forma 
parte integrante del presente atto; 

-la copertura finanziaria del presente atto, pari ad €.75 .000,00 è garantita in termini di esigibilità della 
spesa dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 - annualità 2019 - (fondi 
regionali di cui alla L.R. 52/2018 ed alla D.G.R. n.1795 del 27/12/2018) di cui: 

• € .25.000,00 sul capitolo 2140210007 ; 
• €.25 .000,OO sul capitolo 2140210009; 
• € .25.000,00 sul capitolo 2140210011; 

IL PRE 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa di Riferimento 
- Titolo VI della L.R n.27 del 10 novembre 2009 (Sistema fieristico regionale), come modificato dalla 

L.R n.45 del 9/12/2013; 

Art. 93, comma 2 della L.R n. 27/2009; 

RR n.1 del 16 febbraio 2011; 

D.D.P.F. n.124 del 14/10/2019 concernente il Calendario regionale ufficiale delle manifestazioni 
fieristiche anno 2019; 
L.R n.51/2018 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 della Regione Marche (Legge 
di stabilità 2019) 
L.R n. 52/2018 di approvazione del Bilancio di Previsione 2019/2021; 
DGR n. 1794 del 27/12/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011 ,n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione 
del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2019 - 2021 - ripartizione delle unità di 
voto in categorie e macroaggregati "; 
DGR n. 1795 del 27/12/2018 "D. Lgs. 23 giugno 2011 ,n. 118 - art . 39 comma 10 - Approvazione 
del del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2019 - 2021 - ripartizione delle unità di voto in 
categorie e macroaggregati in capitoli". 

Motivazione ed esito Istruttoria 

Il Sistema fieristico costituisce in genere una opportunità per lo sviluppo dell'economia regionale per la 
crescita e la promozione delle imprese e dei prodotti delle Marche. Oltre ad essere uno strumento di 
proiezione per le imprese sui mercati regionali nazionali e talvolta internazionali , il sistema fieristico è 
anche un importante fattore di attrattività del territorio. Si consideri , a tale proposito, che annualmente 
nella Regione si registra un flusso di visitatori consistente soprattutto per le manifestazioni che 
interessano le produzioni agricole e manifatturiere della Regione. 

\I Calendario regionale uffiCiale della manifestazioni fieristiche anno 2019 è stato approvato con DDPF 
n. 124 del 14/10/2019. 

Ora, ai sensi del 2" comma dell 'art .93 della legge regionale 10 novembre 2009 n.27, la Giunta regionale 
deve definire i criteri e le modalità per la concessione dei contributi ai soggetti organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale . 

Per la realizzazione delle finalità di cui sopra, tenuto conto delle risorse stanziate dal bilancio 2019/2021 
- annualità 2019, si è proceduto a stilare i criteri informati al sostegno, alla competitività, all 'innovazione 
e alla capacità del sistema fieristico regionale di promuovere le filiere produttive marchigiane nei mercati 
regionali e nazionali . 

Le risorse finanziarie pari ad € .75.000,00 , sono allocate sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 
annualità 2019: 

• €.25 .000,OO sul capitolo 2140210007; 
• €.25.000 ,00 sul capitolo 2140210009; 
• € .25.000,00 sul capitolo 2140210011; 

on nota ID:18091262/21/10/2019/PLI del Dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione, è 
tato richiesto alla P. F. Bilancio Ragioneria e Contabilità , l'assegnazione dei capitoli di spesa al Servizio 
alle strutture nello stesso ricomprese. 

http:dell'art.93
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Per poter accedere ai benefici è necessario che la manifestazione fieristica sia stata iscritta nel 
Calendario regionale e che sia confermata, nel rispetto della normativa regionale in essere, la qualifica 
attribuita nel calendario regionale. 
Considerato lo stanziamento di bilancio, si è ritenuto opportuno definire criteri aventi l'obiettivo di 
sostenere prioritariamente le iniziative volte a stimolare l'innovazione e la qualificazione del tessuto 
produttivo regionale ed al contempo di dare un contributo allo sviluppo dell'economia turistica regionale. 
Tra i criteri è stato inserito anche quello relativo alla "certificazione delle manifestazioni fieristiche", 
strumento finalizzato alla rilevazione e certificazione dei dati relativi agli espositori e ai visitatori delle 
manifestazioni fieristiche. In particolare, la materia della certificazione dei sistemi fieristici è stata 
oggetto del Documento d'Intesa Stato-Regioni adottato il 6 febbraio 2014, in sede di Conferenza 
Unificata. 

Pertanto con Il presente atto la Regione Marche intende finanziare proposte progettuali di qualità, 
realizzate nell'anno 2019, volte a stimolare e promuovere il sistema fieristico regionale nella 
consapevolezza che un sistema fieristico competitivo possa dare occasioni di sviluppo al settore 
produttivo e di impulso a quello turistico. 

Per quanto sopra esposto si propone: 

-di approvare i criteri e modalità per la concessione dei contributi da parte della Regione Marche per la 
promozione del sistema fieristico ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte nel 
calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2019 (art. 93, comma 1 - 2 della legge regionale 
n.27 del 10 novembre 2009 - art. 8 L. R. n.45/2013) - Bando regionale 2019 - (Allegato A), che forma 
parte integrante del presente atto; 

- la copertura finanziaria del presente atto, pari ad €.75.000,00 è garantita in termini di esigibilità della 
spesa dalla disponibilità esistente sui seguenti capitoli del bilancio 2019/2021 - annualità 2019 - (fondi 
regionali di cui alla L.R. 52/2018 ed alla D.G.R. n.1795 del 27/12/2018) di cui: 

• €.25.000,00 sul capitolo 2140210007; 
• €.25.000,00 sul capitolo 2140210009; 
• €.25.000,00 sul capitolo 2140210011; 

-il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art.26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 

Le risorse riservate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le finalità di 
utilizzo previste dall'atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della 
spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei conti integrato di cui al d.Lgs. n.118/2011 e/o 
SIOPE. 

Il sottoscritto, in relazione al presente provvedimento, dichiara, ai sensi dell'art.47 D.P.R. 445/2000, di 
non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e 
degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014. 

Il ResPi~abile d 

tJ:t y 

http:dell'art.47
http:dell'art.26
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria del presente atto pari a €.75 .000,00 , intesa come disponibilità 

esistente sui seguenti capitoli di spesa : 

€ 25.000,00 sul capitolo n. 2140210007 del bilancio 2019/2021 annualità 2019; 

€ 25.000,00 sul capitolo n. 2140210009 del bilancio 2019/2021 annualità 2019; 

€ 25.000,00 sul capitolo n. 2140210011 del bilancio 2019/2021 annualità 2019. 


~2 \).O\OOJ~ La Responsabile della P.O. 

Controllo co tabil~e~ spesa 1 


S e niaD~~ 


PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. CREDITO, COOPERATIVE, COMMERCIO E TUTELA DEI 
CONSUMATORI 
Il sottoscritto, considerata la motivazione espressa nell 'atto, esprime parere favorevole sotto il profilo 
della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione e dichiara, ai sensi dell 'artA7 
D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali 
di conflitto di interesse ai sensi dell 'art .6bis della L.241 /1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

Il Dirigente della P.F. 

~"!r~T~ 

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITÀ PRODUTTIVE, LAVORO E ISTRUZIONE 
Il sottoscritto propone alla Giunta Regionale l'adozione della presente deliberazione, in relazione alla 
quale dichiara ai sensi dell 'artA7 D.P.R. 445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell'art.6bis della L.241/1990 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della 
DGR 64/2014. 

La presente deliberazione si compone di n. __'_O__ pagine, di cui n. _-=~_ pagine di allegati, 
che formano parte integrante della stessa. 

IUNTA 
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Allegato A 

CRITERI E MODALITA' PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI DA PARTE DELLA 
REGIONE MARCHE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA FIERISTICO AI SOGGETTI 
ORGANIZZATORI DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE ISCRITTE NEL CALENDARIO 
REGIONALE DELLE MANIFESTAZIONI FIERISTICHE 2019 (ART.93, COMMA 1 - 2 DELLA 
LEGGE REGIONALE N.27 DEL 10 NOVEMBRE 2009 - ART.8 L.R. N.45/2013) - BANDO 
REGIONALE 2019 

Finalità del contributo 

Ai fini del sostegno al sistema fieristico regionale, la Giunta regionale adotta annualmente 
misure economiche in favore delle iniziative che meglio rappresentano il sistema produttivo 
regionale che, come noto, è costituito da aziende di piccole e medie dimensioni. 

I contributi in argomento vengono assegnati ai soggetti organizzatori delle manifestazioni 
fieristiche iscritte nel calendario pubblicato annualmente dalla Regione, manifestazioni per la 
quale deve essere confermato , nel rispetto della normativa regionale in essere, il possesso 
della qualifica attribuita nel calendario medesimo; i benefici sono erogati a titolo di 
partecipazione per alcune tipologie di spesa sostenute per l'organizzazione e/o svolgimento 
dell 'evento. 

Soggetti beneficiari del contributo 

Enti Pubblici, Imprese Private e Associazioni senza scopo di lucro , organizzatori di 
manifestazioni fieristiche i quali in veste di promotori hanno realizzato proposte anche in 
partenariato con Enti del Sistema Camerale , associazioni imprenditoriali di categoria , secondo 
le tipologie di attività descritte al successivo punto "Iniziative ammissibili ". 

Si fa presente che non possono essere concessi contributi allo stesso Soggetto per lo 
svolgimento di più manifestazioni all'interno dello stesso esercizio finanziario . 

Localizzazione delle manifestazioni fieristiche 

Saranno riconosciute le iniziative localizzate nel territorio regionale realizzate , sia all 'interno di 
quartieri fieristici che in aree pubbliche e/o private, centri storici o altra sede idonea allo scopo. 

Iniziative ammissibili 

Le richieste devono essere inerenti alle manifestazioni fieristiche rispondenti alla natura e alle 
tipologie indicate dall 'art . 86, commi 2 e 3 della L.R. n. 27 del 10 novembre 2009 e L.R. 
n.45/2013, iscritte nel calendario delle manifestazioni fieristiche regionali di cui al DDPF n.124 
del 14/10/2019. Esse devono riguardare sia settori merceologici tradizionali - al fine di 
consolidarne e migliorare il posizionamento sui mercati - che essere espressione di nuovi 
segmenti di mercato o di settori merceologici innovativi, che non siano stati tema di 
manifestazioni fieristiche in passato . 

Le richieste possono prevedere anche l'organizzazione di nuovi servizi offerti alle imprese 
quali ad esempio: 

- Servizi formativi su tematiche di specifico interesse per le imprese; 

- Predisposizione di pacchetti di servizi e proposte mirate a favorire una migliore fruizione 

turistica, commerciale culturale del territorio marchigiano. 
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Spese ammissibili 

Sono considerate ammissibili quelle spese strettamente connesse alla realizzazione 
dell'iniziativa. Nel dettaglio: 

Spese pubblicitarie e promozionali quali, a titolo esemplificativo: pubblicità radio, TV e stampa, 
pubblicazione cataloghi , stampa di manifesti e locandine; 

Spese per collaborazioni esterne quali servizi di accoglienza, hostess ecc. ; 

Spese per allestimento di stand ; 

Spese per organizzazione di eventi informativi/formativi del tipo convegni , forum e seminari su 
temi connessi all'evento fieristico (comprendenti spese per affitto locali, compenso relatori, 
produzione materiale pertinente); 

Spese per la partecipazione di ospiti il cui intervento possa attirare un maggior numero di 
visitatori. 

Nel caso in cui il relatore e/o l'ospite non percepisca alcun compenso, possono essere 
ammesse le spese vive sostenute. In particolare saranno rimborsate le spese di viaggio, 
pernottamento e vitto, quest'ultimo nella misura massima di 20,00 euro a pasto. 

Sono escluse le spese di viaggio, pernottamento e vitto (tranne il caso in cui esse si riferiscano 
al relatore e/o all'ospite che non percepisca alcun compenso), rimborsi per spostamenti in 
auto, spese per manutenzione ordinaria e/o straordinaria , acquisti beni durevoli e di consumo. 

Dotazione finanziaria e contributo 

La dotazione finanziaria ammonta a complessivi €.75.000,00, di cui : 

€.25.000,00 - Enti Pubblici - sul cap .2140210007 del bilancio 2019/2021 - annualità 2019; 
€.25.000,00 - Imprese Private - sul cap.2140210009 del bilancio 2019/2021 - annualità 
2019; 

€.25.000,00 - Associazioni senza scopo di lucro - sul cap.2140210011 del bilancio 
2019/2021 - annualità 2019. 

L'ammontare del contributo è determinato nel 40% delle spese sostenute, rendicontate e 
ritenute ammissibili fino ad un massimo di € 5.000,00 di spese ammissibili. 

Le risorse verranno assegnate fino a concorrenza delle medesime, con possibilità di 
concedere all'ultimo soggetto in posizione utile in graduatoria un contributo residuale. 

Presentazione istanza di contributo 

La P.F . Credito, Cooperative, Commercio, e Tutela dei Consumatori, provvederà ad emanare 
apposito Bando per consentire ai soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche iscritte 
nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2019, di accedere al contributo. 

Le domande devono essere indirizzate a: 

- Posta ordinaria con raccomandata e avviso di ricevimento ed al riguardo fa fede la data del 
timbro postale accettante, indirizzandole a: Regione Marche - P.F. Credito, Cooperative, 
Commercio, e Tutela dei Consumatori - Via Tiziano, 44 - 60125 - Ancona - Rif. Bando 
Regionale 2019 - promozione del sistema fieristico ai soggetti organizzatori delle 
manifestazioni fieristiche iscritte nel calendario regionale delle manifestazioni fieristiche 2019 
(art. 93, comma 1-2 della legge regionale n.27 del 10 novembre 2009 - art. 8 L.R. n.45/2013). 
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- oppure in alternativa a mezzo PEC (Posta elettronica Certificata) , al seguente indirizzo e
mail : regione .marche.intercom@emarche. it . 

La domanda di contributo, redatta in conformità al modello che sarà predisposto dalla PF. 
Credito , Cooperative, Commercio , e Tutela dei Consumatori e sottoscritta dal legale 
rappresentante, deve pervenire entro la data prevista dal bando; il mancato rispetto di una 
delle condizioni riportate , comporta l'esclusione della domanda stessa. 

La richiesta deve essere corredata da: 

• 	 Relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, che illustri le attività realizzate 
nell 'anno 2019 con la specificazione dei tempi di realizzazione , dei soggetti coinvolti , 
delle finalità ed obiettivi nonché di ogni altro elemento ritenuto necessario ed utile per 
una maggiore conoscenza delle iniziativa; 

• 	 il consuntivo dettagliato delle entrate (indicando gli eventuali soggetti cofinanziatori e/o 
sponsor) e delle spese; 

• 	 Piano di comunicazione (eventuale) utilizzato per promuovere e dare visibilità alla 
manifestazione; 

• 	 La copia del documento di identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

In sede istruttoria, ove la domanda risulti incompleta della documentazione a corredo, l'ufficio 
regionale competente, richiede il completamento della documentazione prevista, la rettifica di 
dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini della verifica di 
ammissibilità. 

Il mancato invio dei documenti integrativi entro dieci giorni dalla data di ricevimento della 
richiesta comporta la chiusura dell'istruttoria con la documentazione agli atti . 

Istruttoria e valutazione proposte. 

Scaduti i termini di presentazione delle richieste , viene avviata l'istruttoria delle stesse che si 
conclude entro i successivi 90 giorni con l'adozione del decreto di approvazione della 
graduatoria e di concessione del contributo. 

Ad ogni richi~sta pervenuta viene assegnato un codice identificativo. 

Le istanze pervenute nei termini e risultate formalmente ammissibili vengono valutate da 

funzionari della PF Credito, Cooperative, Commercio, e Tutela dei Consumatori. 


La valutazione é effettuata sulla base dei criteri sotto elencati : 


Manifestazioni in grado di coinvolgere il maggior numero di operatori economici afferenti 
il settore merceologico oggetto della iniziativa 

Presenza di espositori provenienti da fuori Regione 

Presenza di espositori provenienti dall 'estero 

Manifestazione certificata da organismi accreditati relativamente agli espositori e 
visitatori 

Piano di comunicazione della manifestazione proposta 

Grado di coinvolgimento degli operatori non economici (Istituzioni, associazioni, 

mailto:regione.marche.intercom@emarche.it
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organizzazioni culturali) 

Grado di innovatività dell 'iniziativa 

Cofinanziamento da parte di un Ente del Sistema Camerale 

Qualità e completezza del progetto 

A conclusione del processo di valutazione della richiesta verrà stilata una graduatoria e 
contestualmente verrà data comunicazione ai soggetti interessati. AI soggetto richiedente la cui 
domanda non è stata accolta, sarà inviata comunicazione con indicazione dei motivi del 
mancato accoglimento. 

Modalità di liquidazione del contributo: 

La liquidazione del contributo avverrà a saldo subordinata mente alla presentazione, entro 
tempi indicati dal Bando, della documentazione seguente: 

• 	 richiesta di liquidazione del contributo (modello B che sarà predisposto dall'Ufficio); 

• 	 rendicontazione delle spese ammissibili effettivamente sostenute (modello C che sarà 
predisposto dall'Ufficio) con la dichiarazione dalla quale risulti che con riferimento alle 
spese indicate, afferenti la manifestazione ammessa a contributo, non sono stati 
ottenuti e nè richiesti altri contributi pubblici di qualsiasi natura; 

• 	 Documentazione fiscale giustificativa delle spese sostenute: fattura o altro documento 
equipollente in copia conforme od originale. Da tali atti quietanzati dovrà risultare 
chiaramente l'oggetto della prestazione o servizio, l'importo e la coerenza con i 
requisiti della iniziativa. L'unica modalità di pagamento prevista è Il bonifico bancario; 

• 	 Relazione illustrativa dell 'iniziativa ammessa a contributo . Detta relazione, sottoscritta 
dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, dovrà fornire ogni informazione 
sull'iniziativa per la quale si è fatta richiesta di contributo coerentemente a quanto già 
rappresentato in sede di domanda; 

• 	 La copia di un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante . 

Si precisa che tale documentazione dovrà essere inviata con le stesse modalità della proposta 
ovvero a mezzo raccomandata o posta certificata. 

Ai fini dell'ottenimento del contributo Il progetto deve essere realizzato con spese effettive 
(IVA esclusa). 

Nel caso in cui il progetto sia promosso e sostenuto da più soggetti il contributo verrà erogato 
al soggetto beneficiario solo per le spese totalmente sostenute dal medesimo e ritenute 
coerenti e ammissibili in sede di liquidazione. 

Revoca e decadenza 

1. La revoca del contributo è disposta a seguito di: 


- Documentazione a rendiconto non trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione 

della rendicontazione. 


- Rinuncia espressa dal beneficiario. 
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2. La decadenza interviene a seguito della perdita dei requisiti di ammissibilità prescritti. 


Controlli 


La Regione Marche può dispor 


re in qualsiasi momento verifiche e controlli relativamente all'iniziativa oggetto di contributo. 



