
ALLEGATO A 

 

Il Punto 4 dell’allegato A alla DGR 289 del 09/03/2020: 

 

4. Contributo regionale e criteri per il riconoscimento 

L'importo massimo concedibile per ciascun soggetto beneficiario avente titolo è pari ad € 10.000,00 sulla 
base dei seguenti valori unitari: 
quota base uguale per tutti i beneficiari € 250,00 
importo per ciascuna attività (corso/laboratorio) € 60,00 
 
Il Contributo verrà erogato a saldo dopo aver ricevuto la rendicontazione e previa positiva istruttoria 
della stessa. 
Non sono previsti criteri di selezione. 
  
Qualora le risorse stanziate per l'anno accademico di riferimento risultassero insufficienti per l'assegnazione 
delle intere quote sopra indicate si procederà ad una riduzione proporzionale dei relativi contri buti. 
 
Le spese indicate nei consuntivi da presentare alla Regione Marche saranno valutate ai fini dell'ammissione 
a beneficio contributivo. 
In ogni caso non potrà essere erogata una somma superiore alla differenza tra le uscite e le entrate dichiarate 
dai soggetti beneficiari del contributo. 
 
La Regione ha la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata. 
 

 

è sostituito dal seguente: 

 

 

4. Contributo regionale e criteri per il riconoscimento 

L'importo massimo concedibile per ciascun soggetto beneficiario avente titolo è pari ad € 10.000,00 sulla 
base dei seguenti valori unitari: 
- quota base uguale per tutti i beneficiari € 500,00 
- importo per ciascuna attività (corso/laboratorio) € 150,00 
 
Il Contributo verrà erogato sulla base della rendicontazione delle spese sostenute e previa positiva istruttoria 
delle stesse. 
Non sono previsti criteri di selezione. 
 
Qualora le risorse stanziate per l'anno accademico di riferimento risultassero insufficienti per l'assegnazione 
delle intere quote sopra indicate si procederà ad una riduzione proporzionale dei relativi contri buti. 
 
Le spese indicate nei consuntivi da presentare alla Regione Marche saranno valutate ai fini dell'ammissione 
a beneficio contributivo. 
 
La Regione ha la facoltà di effettuare controlli a campione sulla documentazione presentata. 
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