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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

##numero_data## 

Oggetto:   L.R. 20 del 06.03.2020 - DGR 939 del 26/07/2021 - Avviso rivolto a professionisti ed 

imprese del settore cultura per il sostegno volto ad attenuare gli effetti 

dell’emergenza covid-19 - modalità operative per la concessione di contributi a fondo 

perduto                                                          

VISTO il documento istruttorio  e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare  il 

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

(nel caso in cui dal decreto derivi o possa derivare un impegno di spesa a carico della Regione)

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria nonché il Decreto Legislativo N.118/ 11 e s.m.i.
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTA la Legge regionale n. 53 del 31/12/2020 – Disposizioni per la formazione del bilancio 
2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021);
 
VISTA la Legge regionale n.54 del 31/12/2020 Bilancio di previsione 2021-2023;
 
VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 
dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento; 

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020 - Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 
29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023;

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

(dispositivo)

di approvare gli allegati 1 e 2 al presente atto, che ne costituiscono parte integrante e
sostanziale, concernenti le modalità operative e la modulistica per la presentazione delle
dichiarazioni di accesso al contributo a fondo perduto a favore dei professionisti e delle 
imprese del settore cultura - per attenuare gli effetti dell’emergenza Covid-19 in attuazione 
della DGR n. 939 del 26/07/2021
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2. di stabilire che per l’attuazione del presente atto viene prevista la spesa complessiva di
€ 219.200, 00 del bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021 sui seguenti capitoli:

importo CAPITOLO Natura beneficiari/ annualità

€ 196.200,00 2050210411 EMERGENZA COVID. Sostegno al lavoro 
anche a favore dei soggetti che operano 
in ambito culturale - SPESA CORRENTE 
- CNI/2020” 

€ 23.000,00 2050210423 EMERGENZA COVID. Sostegno al lavoro 
anche a favore dei soggetti che operano 
in ambito culturale – TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI 
PRIVATE - CNI/2020” 

e di assumere le prenotazioni di impegno di pari importo;

3. Si precisa che trattasi di risorse vincolate, rese disponibili dall’ art. 2 della L.R. n. 20 del

03/06/2020, 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 s.m.i., / siope, i contributi saranno concessi ai sensi della sez 3.1 del TF nonché 
dell’art. 54 del DL /34 ss.mm.ii.;.

4. per tutto quanto non previsto da presente bando vigono le disposizioni del TF
(Temporary Framework) di cui alla Comunicazione dell'8 maggio 2020, C (2020) 3156, le
disposizioni degli artt. 53- 63 del DL 34/2020 ss.mm.ii. nonché le disposizioni della decisione 
della Commissione C (2020) 3482 del 21.05.2020 ss.mm.ii.

6. di provvedere con successivi atti all’individuazione dei beneficiari, all’impegno e alla
liquidazione delle risorse di cui al precedente punto;

7. di stabilire che l’obbligazione di cui al presente atto è esigibile entro l’annualità 2021;

8. di nominare come responsabile del procedimento la dott.ssa Laura Giulianelli quale
funzionario P.O. della P.F. Beni ed Attività Culturali;

9.di pubblicare per estratto sul BUR della Regione il presente atto completo degli allegati.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Simona Teoldi)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

(normativa di riferimento)

L . 30 aprile 1985, n. 163, recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore
dello spettacolo”, e successive modificazioni;
- L . 22 novembre 2017, n.175 “ Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo
per il riordino della materia”;
- L. 14 novembre 2016, n. 220 “Disciplina del cinema e dell'audiovisivo”;
- L.R. n. 11/2009 “Disciplina degli interventi regionali in materia di spettacolo”;
- L.R. 7/2009 “Norme per il cinema e l’audiovisivo”;
- L.R. 4/2010 “Norme per i beni e le attività culturali”;
- Regolamento (UE) n. 1407/2013 relativo all’applicazione degli articoli 7 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti di importanza minore ( De
minimis);
- D.lgs. n.159/2011 “Codice antimafia”, in particolare l’art. 83, comma 3, punto 5);
- D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche ed integrazioni ( T esto unico sulla
salute e sicurezza sul lavoro), artt. 25, 26 e 27;
- D elibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- DL 17 marzo 2020, n. 18 - convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020 n.27 -
recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno
economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da
CORONAVIRUS-19", art. 89;
- Comunicazione della Commissione Europea COM( 2020) 1863 finale del 19 marzo 2020
concernente il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”;
- Decisione della Commissione Europea C (2020) 3482 del 21/5/2020;
- DL del 16 maggio 2020 n. 33 - convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74-
recante “ Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da
COVID-19”;
- DL 19 maggio 2020 n. 34 - convertito con modificazioni dalla L.17 luglio 2020, n. 77-
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché
di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”, articolo 25;
- Decreto Presidente della Regione Marche- Soggetto Attuatore n. 156 del 18/05/2020,
recante “ Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 in materia
di cultura per riapertura di musei, archivi, biblioteche e degli altri luoghi della cultura, ai
sensi del DPCM del 17/05/2020” ss.mm.ii.;
- Provvedimento del 10 giugno 2020 - Agenzia delle entrate- Definizione del contenuto
informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34;
- Circolare 13 giugno 2020 n. 15/E, “C hiarimenti ai fini della fruizione del contributo a
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fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 19 maggio 2020, n. 34 recante «Misure urgenti in 
materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche
sociali connesse; all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;
- L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche”;
- DGR n. 731 del 15 / 06 /20 20 e nn . 737 – 738 – 739 del 15.06.20 istitutive del F ondo
straordinario per l’emergenza COVID;
- DGR n. 741 del 15/06/2020 “L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche –
Settore Cultura. Istituzione del Fondo di Emergenza Cultura”;
- DDPF/CEI 25 giugno 2020 n. 223, “ DGR n. 741 del 15/06/2020 -“ Misure straordinarie
ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle
Marche - Settore Cultura in attuazione della L.R. 20/2020. Modalità operative per la
concessione di contributi a fondo perduto”;

- DGR n. 1241 del 5/08/2020 “L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti

connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” –
Settore Cultura - DGR 741 del 15/06/2020 – Precisazioni e modifiche all’allegato 2”;
- C ircolare informativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le
politiche europee - Ufficio per il coordinamento degli aiuti di stato) del 18/06/2020 (DPEP-
0005531);
- DL 14 agosto 2020 n. 104 - convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020 n. 126
– recante “Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”, art.80;
- DL 28 ottobre 2020, n. 137 - convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020, n.
176- recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai
lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica
da Covid-19”, artt. 5, 6bis,10bis;
- DGR n.1363 del 29/10/2020 “L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed urgenti
connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle Marche” -
Settore Cultura - Modifica DGR n. 741/2020 s.m.i.”;
- DL 30 novembre 2020, n. 157 “Ulteriori misure urgenti connesse all’emergenza
epidemiologica da COVID-19”, art. 9;
- DGR n.1576 del 14 dicembre 2020 “L.R. n. 20 del 03/06/2020 “Misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 per la ripartenza delle
Marche” - Settore Cultura. DGR 667 del 03/06/2020- Integrazione Fondo di Emergenza
Cultura e aggiornamento modalità attuative”;
- DGR n.1657 del 23 dicembre 2020 “Decreto legge 30 novembre 2020, n. 157 - Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” – Assegnazione
di risorse a ristoro delle categorie soggette alle restrizioni in relazione all'emergenza
COVID-19.” – Settore Cultura”;
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 53 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- DGR 30 dicembre 2020, n. 1674 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9
del 29 dicembre 2020. - Documento Tecnico di Accompagnamento”;
DGR 30 dicembre 2020, n. 1675 “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di
previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.
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9 del 29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;
- DGR 01/03/2021 n. 228 “Proposta di deliberazione di competenza dell’Assemblea
legislativa regionale concernente “Approvazione del Piano Triennale della Cultura
2021-2023”;
- DL 22 marzo 2021, n. 41- convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2021 n.
69- recante “ Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori
economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19 ”,
art. 36;
- D.A. 20/04/2021 n. 9 “Piano Triennale della Cultura 2021/2023”;
- DL 25 maggio 2021, n. 73 recante “Misure urgenti connesse all'emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”.
- DGR  26 luglio 2021, n.  939   Riprogrammazione delle risorse derivanti da economie delle 
Misure di sostegno nel settore Cultura di cui alla LR 20/2020 attuate attraverso la Piattaforma 
210.

(motivazione)

L’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da
COVID-19 un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale a cui  sono seguiti    
numerosi  provvedimenti che, per questioni di sicurezza,  hanno determinato la progressiva 
sospensione delle attività culturali.

A livello nazionale  var i    i   provvedimenti  adottati  a supporto del sistema   economico 
complessivo e del settore della Cultura e dello spettacolo dal vivo. A livello locale il
Consiglio  della Regione Marche ha approvato la Legge R egionale n. 20 del 03/06 /2020 
recante “Misure   straordinarie ed urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19 
per la ripartenza   delle Marche”.  Dal quale  h a preso avvio  la piattaforma 210  per lo 
stanziamento di fondi regionali a sostegno di tutti i settori produttivi. 

Per il settore culturale  con  la  DGR n. 741 del 15/06/2020   ss. mm.ii  (DGR 1241 del 5 agosto 
2020; DGR n. 1363 del 29 ottobre 2020; DGR 1576 del   14 dicembre 2020; DGR 1657 del 23 
dicembre 2020 )  è stato previsto  un articolato sistema   di sostegno alle attività e ai 
professionisti del mondo della Cultura, gravemente colpiti dalle   conseguenze della prima e 
della seconda ondata dell’epidemia da COVID-19.
In particolare, la DGR 741 del 15/06/2020 ha inteso promuovere strumenti e misure che
fossero in grado di dare una risposta immediata ai soggetti del settore Cultura fornendo un
sostegno pubblico volto a garantire sia la liquidità che bonus una tantum per l’adeguamento
alle dotazioni di sicurezza dettate dalle linee guida per la prevenzione e il contenimento del
COVID-19.   Sono state quindi attivate numerose azioni afferenti ai singoli ambiti di attività, per 
lo   spettacolo e le attività culturali, il cinema, le attività inerenti l’editoria e le attività trasversali 
ed infine i progetti speciali.
Le risorse stanziate per misure di sostegno specifiche per il settore sono state pari a euro
1.200.000,00 a valere sulla legge 20/2020 e di euro 570.126,98 a valere sul Fondo
Emergenza Cultura.

La concessione di tali contributi è avvenuta ai sensi e nel rispetto delle disposizioni indicate nel
Temporary Framework approvato dalla Commissione Europea (Comunicazioni C (2020) 1863
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del 19/3/2020 e 2020/C 112/01 del 4/4/2020 e ss.mm.ii ), nonché nel rispetto delle disposizioni
contenute nella decisione della Commissione Europea C( 2020) 3482 del 21/5/2020 che ha
autorizzato le misure contenute negli articoli dal 53 al 63 del DL 34/2020. L’obiettivo
individuato è stato quello di sostenere la ripresa delle attività economiche appartenenti a
specifici settori economici, mediante misure finalizzate ad ovviare alla carenza di liquidità delle
imprese e a garantire che le perturbazioni causate dalla pandemia di COVID-19 non ne
compromettano la loro redditività.
Il 28 gennaio 2021 la Commissione, con comunicazione C2021/C34/06 ha prorogato
ulteriormente al 31 dicembre 2021 il quadro delle misure di aiuto di cui al Temporary
Framework , al fine di sostenere la ripresa delle attività economiche, secondo le finalità già
indicate per i provvedimenti già in precedenza adottati che, pertanto, si applicano anche alle
fattispecie oggetto del presente provvedimento, per le quali restano ferme le procedure di cui
al Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e dal Decreto del Dirigente della PF
“Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del 26/07/2017 e quelle
legate agli adempimenti relativi al censimento nel registro nazionale degli Aiuti (RNA).

A conclusione delle istruttorie di cui sopra per  il Fondo  de lla LR 20/20 è risultata una   economia 
proveniente dagli avvisi e bandi espletati in relazione alle misure 4, 5, 6, 7 e 8.
Con DGR 1241 del 05/08/2020 era stato stabilito che, conclusi i procedimenti, qualora si
fossero registrate economie derivanti dagli avvisi di cui alle misure 4, 5 e 6 della Piattaforma
210, queste sarebbero state destinate al settore dello Spettacolo dal vivo, mentre, qualora si
fossero registrate economie derivanti dagli avvisi di cui alle misure 7 e 8 della Piattaforma 210,
queste sarebbero state destinate al settore del Cinema.
Nel dettaglio, con specifico decreto dirigenziale n. 509 del 12/11/2020, si è proceduto alla
riduzione delle prenotazioni n. 7218/2020 e 7220/2020, assunte a carico del capitolo
2050210411 per un importo totale di € 589.200,00

Dal 24 ottobre 2020, in seguito al perdurare della emergenza dovuta alla pandemia da
COVID-19, si è dovuta registrare la chiusura forzata e continua dello spettacolo dal vivo e
riprodotto (cinema) fino all’ultima data prevista per le riaperture, definita nel recente Decreto
legge n. 22 aprile 2021, n.52 – cd. “Riaperture” - per il 26 aprile 2021, con modalità e 
limitazioni   di accesso specifiche per consentire la sicurezza igienico-sanitaria secondo i 
protocolli in atto.
Proprio in relazione alla situazione di perdurante difficoltà da parte del mondo degli operatori
dello spettacolo, è stata avviata una serie di incontri con i sindacati (CGIL, CISL e UIL) e le
organizzazioni di categoria ( Assoartisti , CAM e  Agis ) per verificare la possibilità di adottare un 
ulteriore intervento di sostegno rivolto alle specifiche categorie di lavoratori dello spettacolo.

Fra i  vari sostegni riprogrammati, con DGR  939  del   26/07/2021 si è stabilito che l a PF Beni ed 
Attività Culturali sosterrà con un importo totale di € 219.200, 00 le attività ricomprese all’interno 
di specifici   codici ATECO (indicati nell’Allegato A al presente atto) , così da poter allargare , in 
linea con le   richieste di sindacati e rappresentanti di categoria, l’intervento di sostegno ad un 
numero più   ampio di operatori del settore (professionisti ed imprese) nel delicato momento 
della ripartenza   delle attività, a cui assegnare un sostegno  una tantum  dell’importo di Euro 
1.000,00.
Si tratta di risorse finalizzate, specificamente, al sostegno della ripartenza di professionisti e
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imprese in possesso di codici ATECO, individuati nell’allegato A  della DGR  939 /2021  con la 
Misura d’intervento 2 rivolta a Professionisti e Imprese.

I contributi, ai sensi delle azioni previste, saranno concessi ai sensi della sez 3.1 del TF
nonché dell’art. 54 del DL /34 ss.mm.ii.;

Restano ferme le procedure di cui al Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e
dal Decreto del Dirigente della PF “Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate”
n. 12 del 26/07/2017 e quelle legate agli adempimenti relativi al censimento nel registro
nazionale degli Aiuti (RNA).

Il presente atto è stato trasmesso all’Ufficio competente della Regione Marche per la
registrazione nella piattaforma del RNA.

I soggetti che possono accedere al suddetto contributo, disciplinati dalla DGR n. 939 del
26/07/2021 sono Professionisti e Imprese dei settori indicati in possesso di specifici codici 
ATECO come da criteri indicati nell’allegato 1.

Ai sensi dell’art. 264 del DL n. 34/2020, comma 1, lettera a), ai fini dell’erogazione dei
contributi di cui alla presente deliberazione, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed
oggettivi dei beneficiari.

Ai sensi del comma 2, lettera a) dell’articolo sopra citato, successivamente all'erogazione dei
contributi di cui alla presente deliberazione, la Regione effettuerà controlli a campione sulla
veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR
445/2000, nella misura del 5% delle dichiarazioni di accesso al contributo ammesse.

Ai fini di consentire procedure semplificate che assicurino la massima celerità di conclusione
dell’iter e trasferire le risorse stabilite in tempi brevi per sostenere i Professionisti e le Imprese 
del settore cultura, le dichiarazioni di accesso al contributo corredate dalle autocertificazioni 
dovute per legge compilando la modulistica approvata con il presente decreto  con l’ Allegato 2, 
verranno inviate tramite PEC al l’ indirizzo regione.marche.funzionebac@emarche.it. 

Le dichiarazioni di accesso al contributo potranno essere inviate dall’1 al 30 settembre 2021 
come definito nell’Allegato 1 del presente atto.

Successivamente si procederà alla concessione e liquidazione dei contributi sulla base
dell’ordine cronologico di arrivo delle dichiarazioni di accesso al contributo con priorità per
ordine cronologico in base ai protocolli di arrivo fino ad esaurimento delle risorse.

Con il presente atto vengono approvati:

allegato 1)  Avviso rivolto a professionisti ed imprese del settore cultura per il sostegno volto ad 

attenuare gli effetti dell’emergenza covid-19 - modalita’ operative per la concessione di 

contributi a fondo perduto;

mailto:regione.marche.funzionebac@emarche.it
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allegato 2) Modulistica per la dichiarazione di accesso al contributo - DGR 939 del 26/07/2021

L’onere finanziario per l’attuazione del presente atto è pari a €  219.200 , 00,  bilancio di 
previsione 2021/2023, annualità 2021, a valere sui seguenti capitoli

 € 196.200,00 sul capitolo  2050210411  -  “EMERGENZA COVID. Sostegno al lavoro 
anche a favore dei soggetti che operano in ambito   culturale - SPESA CORRENTE - 
CNI/2020”.

 € 23.000,00 sul capitolo  2050210423  - “EMERGENZA COVID. Sostegno al lavoro 
anche a favore dei soggetti che operano in ambito culturale – TRASFERIMENTI 
CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE - CNI/2020”.

Saranno apportate inoltre, al momento della individuazione dei soggetti beneficiari e delle
effettive somme da concedere in relazione ai progetti utilmente collocati nella graduatoria, le
necessarie variazioni compensative ai fini della puntuale identificazione della spesa in base ai
livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii . e
codifica SIOPE.

Inoltre si precisa che le successive liquidazioni non saranno soggette alla preventiva verifica di
cui all’ex art. 48 bis del DPR 602/1973 se inferiori a € 5.000,00.

Non sussistono rischi anche potenziali di conflitto di interesse.

(esito dell’istruttoria)

Esito dell’istruttoria
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della PF Beni e Attività
culturali l’adozione del presente decreto.

Il responsabile del procedimento
         (Laura Giulianelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

N° 2 Allegati:

 Allegato 1 – Avviso rivolto a professionisti ed imprese del settore cultura per il sostegno 
volto ad attenuare gli effetti dell’emergenza covid-19 - modalità operative per la 
concessione di contributi a fondo perduto;

 Allegato 2 – Modulistica per la dichiarazione di accesso al contributo - DGR 939 del 
26/07/2021
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