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MEMORANDUM per le istanze di CONTRIBUTO (DGR 647/2016) 
Per le richieste di contributo la piattaforma è quella dei diversi bandi pubblici. Pertanto il percorso da seguire per 

accedere alle domande online è il seguente: 

1. Il rappresentante legale deve ottenere uno strumento di autenticazione forte riconosciuto da Fed-Cohesion: Pin 

Cohesion, Ts-CNS; Carta Raffaello; 

2. Effettuare il login tramite : 

a. Pin Cohesion compilando i campi necessari come indicato nella maschera

  
b. Ts-CNS o Carta Raffaello selezionando Smart Card come indicato nella maschera

 
3. Nel menù a sinistra scegliere la voce Bandi pubblici per avviare la ricerca del procedimento relativo ai contributi; 
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4. Alla voce “Ente emettitore del bando” scegliere dal menù a tendina “R.M. – SERVIZIO AFFERI ISTITUZIONALI E 

INTEGRITA’” e premere il tasto Avvia ricerca; 

 
5. In corrispondenza del pulsante  i  si può accedere alla DGR vigente che dispone in materia di contributi direttamente 

dal sito www.norme.marche.it ;  

N.B. la scadenza indicata rappresenta il termine ultimo per la presentazione della domanda. Qualora una iniziativa 

ricada in due o più semestri, la scelta del semestre nel quale presentare la domanda è in funzione della data di inizio 

dell’evento;  

L’importo corrisponde al totale dello stanziamento complessivo previsto in bilancio nei vari capitoli riferiti alle varie 

tipologie di soggetti richiedenti; 

6. Cliccare sul pulsante Presenta domanda del semestre scelto; 

7. Ricercare la propria associazione, ente pubblico, ecc. nell’anagrafe tributaria inserendo la ragione sociale o il codice 

fiscale/partita iva; 

8. Compilare le varie pagine della domanda da 2 a 6 in cui sono indicate le varie fasi procedurali a cui viene sottoposta 

la domanda. Alla conclusione di ogni fase viene assegnato uno stato alla domanda che indica l'esito conseguito e 

l'operatore che ha effettuato il passaggio. Al termine sarà qui indicato l'intero iter procedurale seguito dalla pratica. 

Consultare questa sezione ogni volta si voglia sapere a che punto dell'iter si trovi la domanda. 

9. Nella pagina 5 sezione “Piano degli investimenti” occorre inserire il preventivo delle spese cliccando su “Inserisci 

nuovo investimento” per ogni voce di spesa del preventivo; 

10. Nel punto 6: Dettaglio delle spese nelle caselle spese tecniche e quantità scrivere sempre la cifra “0”; 

11. Nella voce “contributo totale” il sistema automaticamente inserisce l’importo calcolato sulla base del criterio di 

contribuzione massima concedibile, non va considerato come possibile contributo finale; 

12. Nella pagina 5 sezione “Localizzazione intervento” va indicato il luogo o i luoghi di svolgimento dell’iniziativa. Non 

deve essere compilata la parte relativa all’Azienda. 

13. Nell’ultima pagina (pagina 6) la check list consente di verificare il corretto inserimento delle informazioni necessarie 

ed eventualmente accedere alle pagine per effettuare le opportune correzioni; 

14. E’ sempre possibile visionare la domanda in corso di compilazione nella forma provvisoria cliccando sulla barra in 

alto sopra l’icona della stampante versione attuale; 

15. Alla conclusione della compilazione della domanda occorre cliccare su “Presenta domanda” che renderà la domanda 

definitiva inviandola al protocollo del Servizio Affari Istituzionali e Integrità della Regione Marche. Infine si potrà 

stampare la ricevuta di protocollazione con il numero di protocollo. 

http://www.norme.marche.it/

