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

##numero_data## 

Oggetto:  D.G.R. n. 572 del 06/06/2017  - L.R. n. 24/2011 Norme in materia di politiche 

giovanili, art. 5 Programma annuale 2017 degli interventi: approvazione modulistica 

per la presentazione delle domande e gli adempimenti successivi.

DECRETA

1. di  approvare la modulistica di cui agli allegati  A ,  B   e C  di seguito riepilogata, parte 
integrante e sostanziale del presente atto, per la presentazione delle domande di contributo e 
per tutti gli adempimenti successivi da parte dei soggetti che saranno ammessi a 
finanziamento:
Allegato A Domanda di contributo
Allegato B1  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede dei    

partner)
Allegato B2 Cronogramma di progetto
Allegato B3 Struttura del partenariato
Allegato B4 Budget di progetto (1. Dettagliato – 2. Riepilogativo)
Allegato C1 Comunicazione di avvio attività di progetto e domanda di liquidazione 

dell’anticipo
Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
Allegato C4 Rendiconto del progetto

2. di  specificare che la documentazione  d i cui al punto 1.   sarà   disponibile  sui  seguenti indirizzi   
internet :   http://www.giovani.marche.it;    http://www.regione.marche.it ( sezione  Bandi di 
finanzia-mento);

3. di   dare atto  che le  modalità per la presentazione dell e   domande sono indicate ne ll’art. 10 
del bando di cui alla D.G.R. n. 572 del 06/06/2017;

3.  di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione; 

4.   di pubblicare Il presente atto per  estratto  sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche, ai 
sensi dell’art. 4 della L.R. 28 luglio 2003, n. 17; 

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

http://www.regione.marche.it
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ALLEGATI

- Allegato A Domanda di contributo
- Allegato B1  Formulario di presentazione della proposta progettuale (comprese schede 

dei  partner)
- Allegato B2 Cronogramma di progetto
- Allegato B3 Struttura del partenariato
- Allegato B4 Budget di progetto (1. Dettagliato – 2. Riepilogativo)
- Allegato C1 Comunicazione di avvio attività di progetto e domanda di liquidazione   

dell’anticipo
- Allegato C2 Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato C3 Relazione conclusiva del progetto
- Allegato C4 Rendiconto del progetto
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