
MISURA 27 - Contributi a fondo perduto per sostenere le organizzazioni del mondo sportivo marchigiano, iscritte al 

registro CONI/CIP al fine di agevolare la ripartenza delle attività dello sport dilettantistico 

 Accedere alla piattaforma regionale: www.regione.marche.it/piattaforma210 

 

 Scorrere la pagina ed Accedere alla sezione SERVIZI EDUCATIVI, TERZO SETTORE, SANITA', SPORT E SOCIALE 

cliccando su “Vai alle misure di sostegno” 

 

 Scorrere la pagina ed Accedere alla MISURA 27 - Contributi a fondo perduto per sostenere le organizzazioni del 

mondo sportivo marchigiano, iscritte al registro CONI/CIPal fine di agevolare la ripartenza delle attività dello 

sport dilettantistico cliccando sul pulsante  

 

 Viene presentata la seguente pagina  

 
 

 Se la persona che presenta la domanda non si è mai accreditata su SIFORM2 è necessario seguire le indicazioni 

previste nella seguente pagina 

 

 

In caso di delega si rammenta che non è possibile compilare immediatamente la domanda di contributo, ma è 

necessario attendere che gli operatori dell’helpdesk SIFORM2 confermino via e-mail il positivo completamento 

dell’operazione.  Si raccomanda di avviare con congruo anticipo tale procedura rispetto alla scadenza prefissata 

per la presentazione della domanda di contributo. 

 

  

Scegliere questo 

documento nel caso in cui 

la domanda sia presentata 

dal legale rappresentante 

della ASD/SSD 

Scegliere questo 

documento nel caso in cui 

la domanda sia presentata 

da un delegato 

http://www.regione.marche.it/piattaforma210
https://www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Piattaforma-210/servizi-educativi-terzo-settore-sport-e-sociale


 Una volta che la persona è stata profilata è possibile accedere al sistema premendo il pulsante “accedi”.  

 

 Si accede con il sistema di autenticazione forte. 

Le modalità di autenticazione supportate da Cohesion sono: 

- SPID Livello 2 – Sistema pubblico di identità digitale; 

- Pin Cohesion; 

- Carta Nazionale dei Servizi – CNS, compresa la Carta Raffaello; 

- Dominio Regione Marche. 

 

 Viene presentata la seguente pagina 

 
 Cliccare la misura MISURA 27 - Contributi a fondo perduto per sostenere le organizzazioni del mondo sportivo 

marchigiano, iscritte al registro CONI/CIP al fine di agevolare la ripartenza delle attività dello sport 

dilettantistico 

 Verrà visualizzata la seguente pagina 

  

In questa lista scegliere la 

Misura 27  



 

 
 Scegliere “Nuova domanda di finanziamento”  

 Verrà visualizzata la seguente pagina 

 

 Verrà visualizzata la seguente pagina 

 

  

Spuntare la voce bianca e 

poi cliccare su avanti 

Cliccare Salva 



 E poi poco più in basso sulla stessa pagina cliccare su “Nuovo progetto” 

 
 Viene visualizzata la seguente pagina 

  

 Viene visualizzata la seguente pagina 

 

 
 Scorrendo la pagina vengono evidenziate le informazioni di ciascuna sezione 

  

Cliccare “Salva” 

Viene generato il progetto. 

Questo è il numero del progetto da comunicare in 

caso di necessità 

Il progetto è composto da queste 3 sezioni, che 

vanno compilate obbligatoriamente. 

Per accedere ad ogni sezione è necessario cliccare 

sui riquadri rossi, uno alla volta. 



 Cliccando su “Dati del richiedente” viene visualizzata questa sezione che dovrebbe già risultare compilata con le 

informazioni fornite in sede di accreditamento della persona che ha avuto accesso al sistema SIFORM2 

 

 In fondo alla pagina va indicato l’IBAN intestato alla ASD/SSD 

 

 Ed infine salvare 

 Viene ricaricata in automatico la pagina  

 

 Una volta cliccato su “Dati struttura”, scorrendo la pagina viene visualizzata la seguente sezione 

Completare i dati eventualmente mancanti 

Intestato all’ASD/SSD 

Cliccare “Salva” 

Il riquadro è diventato verde. Significa che 

la sezione “Dati del richiedente” è stata 

completata.  Cliccare ora su “Dati 

struttura” 

Per cercare Italia iniziare a scrivere “Ita”  



 

 

 

 

 Ed infine salvare 

 Viene ricaricata in automatico la pagina  

 

 Una volta cliccato su “Dati struttura”, scorrendo la pagina viene visualizzata la seguente sezione 

  

Questa sezione è compilata 

automaticamente 

Deve essere scelto lo stato “Italia” ed una provincia 

Marchigiana, altrimenti la domanda è inammissibile 

Telefono e PEC sono obbligatori 

Deve essere scelto lo stato “Italia” ed una provincia Marchigiana, altrimenti la domanda è 

inammissibile 

 

Anche il riquadro “Dati struttura” è 

diventato verde. Significa che la sezione è 

stata completata.  Cliccare ora su “Dati 

contributo” 



 

 

 

 

  

Spuntare una sola delle 2 opzioni. 

Inserire codice di affiliazione alla Federazione o 

alla Disciplina Sportiva Associata o all’Ente di 

Promozione Sociale con cui la SSD/ASD è iscritta 

al registro CONI Marche o CIP Marche alla data 

di pubblicazione dell’avviso.   Questo dato può 

essere anche estratto dalla pagina web 

https://www.coni.it/it/registro-societa-

sportive.html  

consultando i dati della ASD/SSD per la quale si 

presenta la domanda di contributo.  Se fosse 

dotata di più codici di affiliazione è sufficiente 

indicarne uno. 

Spuntare una sola  

delle 2 opzioni. 

Spuntare una sola delle 2 opzioni. 

Spuntare una sola delle 2 opzioni. 

Rispondere SI solamente nel caso in cui si verifichi una delle 

seguenti ipotesi: 

1. L’impianto sportivo gestito è incluso nel censimento 

CONI realizzato in collaborazione con i comuni 

marchigiani  

2. L’impianto sportivo è di proprietà pubblica ed esiste 

una convenzione con cui l’ente pubblico ha affidato la 

gestione dell’impianto alla ASD/SSD si sensi dell’art. 

18 della L.R. n. 5/2012 

https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html
https://www.coni.it/it/registro-societa-sportive.html


 L’indicazione di DURC irregolare NON determina l’inammissibilità della domanda 

 

 

 

 

 

  

Queste dichiarazioni debbono essere tutte spuntate 

Poi cliccare su “Salva Dichiarazioni” 

Cliccare su “Salva” per salvare le informazioni del DURC e le 

“Informazioni società sportive.  Effettuati questi due 

salvataggi anche la sezione “Dati contributo” è conclusa.  La 

sequenza tra i due salvataggi impone la verifica che tutti i dati 

siano stati salvati 

Si intendono sempre quelli maggiori di 25 mt 



 Una volta cliccato su “Salva” viene ricaricata la pagina ed anche il terzo riquadro e diventato verde 

  

 Prima di inviare la domanda si consiglia di scaricarla e verificarla 

 

 Una volta verificata va inviata cliccando su “Invia domanda” per presentare la domanda. 

In caso di errori o incongruenze nei dati compilati, la domanda non verrà inviata e verrà mostrato un messaggio 
di errore.  
Verificare che i titoli di tutte le schede siano passati dal colore rosso al verde, ovvero che sia stato premuto il 
pulsante “Salva” di tutte le schede.  
Correggere i dati, generare di nuovo la domanda PDF e verificarne il contenuto.  
Corretti gli errori premere nuovamente il pulsante “Invia domanda”.  
Il sistema registrerà la data ed ora di sistema di effettuazione dell’operazione.  
La domanda verrà protocollata sul sistema regionale di protocollazione appena possibile rispettando l’ordine di 
conferma.  
La domanda inviata non può più essere modificata. In caso di errori presentare una nuova istanza.  
Gli uffici della Regione istruiranno la domanda con data più recente presentata dall’utente ed escluderanno le 
altre. 

 Premere il pulsante “Scarica ricevuta di invio” per generare la ricevuta dell’invio. 

Anche il riquadro “Dati contributo” è 

diventato verde. Significa che la sezione è 

stata completata.  Se questo riquadro 

resta rosso significa che le informazioni 

del DURC o le “Informazioni società 

sportive” o la “Lista delle dichiarazioni 

non è stata correttamente compilata” 

Scaricare la domanda per poterla 

verificare.   


