
 

TEMPI DI PROCEDIMENTO AVVISO 1° FINESTRA- 7 OTTOBRE –31 DICEMBRE 2022 

 

 

31/12/2022

• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 07/10/2022 AL 31/12/2022

Entro 90 giorni 
ammissibilità a 

valutazione entro il 

31/03/2023

• Istruttoria e Decreto di ammissione a valutazione

• Valutazione dei progetti

• Pubblicazione della graduatoria

• Invio via mail ai beneficiari del decreto

Entro 60 giorni dalla 
comunicazione 

graduatoria 

31/05/2023

• Invio accettazione del contributo da parte del beneficiario in Siform

• Documenti da inviare: (Accettazione- Certificato Partita IVA - Visura Camerale 
(anche inattiva)

Entro i successivi 30 
giorni

30/06/2023

•Istruttoria documentazione inviata

• Decreto di impegno (individuazione degli effettivi beneficiari del contributo e relativo 
importo concesso e inizio del progetto)

•Invio via mail  da parte della Regione Marche del decreto di impegno e relativa documentazione 
da presentare per richiesta acconto

ENTRO 4 MESI DAL 
DECRETO DI 
IMPEGNO

31/10/2023

•INVIO Richiesta di acconto di 20.000,00 euro in SIFORM "richiesta acconto" con i relativi
documenti entro 4 mesi decreto di impegno a pena di decadenza totale del contributo
(Richiesta di erogazione - Copia della Visura camerale attiva - Partita IVA - SCIA - contratto
registrato relativo al titolo di possesso - iscrizione previdenziale INPS)

•Richiedere eventuale proroga di ulteriori 30 giorni

•La liquidazione avverrà solo a seguito di verifica documentazione e DURC regolare 

Entro il 
31/12/2023

• Liquidazione di tutte le richieste presentate comprese eventuali proroghe

FINE 
PROGETTO

30/06/2024 

Entro i successivi           
60 gioni

31/08/2024

•FINE DEL PROGETTO (12 mesi dal decreto di impegno)

•Documenti da inviare a saldo zero a pena di decadenza totale del contributo entro 60
giorni dalla fine del progetto: (Relazione finale del progetto- SCIA - Copia degli F24)



TEMPI DI PROCEDIMENTO AVVISO 2° FINESTRA MAGGIO – LUGLIO 2023 

 

 

31/07/2023

• PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DAL 01/05/2023 AL 31/07/2023

Entro 90 giorni 
ammissibilità a 

valutazione entro il 

31/11/2023

• MESE DI AGOSTO NON CONSIDERATO

• Istruttoria e Decreto di ammissione a valutazione

• Valutazione dei progetti

• Pubblicazione della graduatoria

• Invio via mail ai beneficiari del decreto

Entro 60 giorni dalla 
comunicazione 

graduatoria 

31/01/2024

• Invio accettazione del contributo da parte del beneficiario in Siform

• Documenti da inviare: (Accettazione- Certificato Partita IVA - Visura 
Camerale (anche inattiva)

Entro i successivi 30 giorni

28/02/2024

•Istruttoria documentazione inviata

• Decreto di impegno (individuazione degli effettivi beneficiari del contributo e 
relativo importo concesso e inizio del progetto)

•Invio via mail  da parte della Regione Marche del decreto di impegno e relativa 
documentazione da presentare per richiesta acconto

ENTRO 4 MESI DAL 
DECRETO DI IMPEGNO

30/06/2024

•INVIO Richiesta di acconto di 20.000,00 euro in SIFORM "richiesta acconto" con i relativi
documenti entro 4 mesi decreto di impegno a pena di decadenza totale del contributo
(Richiesta di erogazione - Copia della Visura camerale attiva - Partita IVA - SCIA - contratto
registrato relativo al titolo di possesso - iscrizione previdenziale INPS)

•Richiedere eventuale proroga di ulteriori 30 giorni

•La liquidazione avverrà solo a seguito di verifica documentazione e DURC regolare 

Entro il 
30/09/2024

• Liquidazione di tutte le richieste presentate comprese eventuali proroghe

FINE PROGETTO

28/02/2025 

Entro i successivi           
60 gioni

30/04/2025

•FINE DEL PROGETTO (12 mesi dal decreto di impegno)

•Documenti da inviare a saldo zero a pena di decadenza totale del contributo entro
60 giorni dalla fine del progetto: (Relazione finale del progetto- SCIA - Copia degli
F24)


