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LINEE GUIDA BANDO EROGAZIONI 2023 

Step presentazione progetto/domanda di contributo: 

1. Scarica il testo del bando e leggi attentamente le condizioni 

2. Scegli il settore di pertinenza: ogni richiesta può essere presentata su UNA SOLA linea di intervento 

3. Scarica il form e compilalo in ogni sua parte seguendo le istruzioni presenti 

4. Invia la tua richiesta all’indirizzo: pecfondazionemarmo@pec.it entro il 31/12/2022 

N.B. Non saranno accettate le richieste: 

• non conformi ai criteri indicati 

• non compilate correttamente 

• trasmesse oltre i termini previsti o con modalità diverse 

Step approvazione progetti/domande di contributo: 

1. Verifica ammissibilità 

2. Verifica pertinenza di settore 

3. Valutazione impatto e beneficiari 

4. Pubblicazione graduatoria e trasmissione lettera di concessione contributo entro il 6/3/22 

Richiesta anticipo contributo: 

• È possibile richiedere un anticipo di contributo (fino ad un massimo dell’80% dell’importo approvato) 

dietro presentazione dichiarazione di avvio attività nella necessità di sostenere le spese urgenti 

Step Saldo contributo: 

1. Presentazione di rendicontazione delle spese e relazione finale sull’attività svolta (comprensiva di 

almeno 3 immagini relative all’attività/progetto) per l’erogazione del saldo del contributo approvato 

2. La rendicontazione e la documentazione accessoria devono essere trasmesse tassativamente 

all’indirizzo: pecfondazionemarmo@pec.it  entro il 30/11/2023: trascorso quel termine il contributo 

decade automaticamente senza bisogno di ulteriori comunicazioni 

3. Verifica della documentazione di rendicontazione ed erogazione del saldo contributo entro il 

31/12/2023 

Proroga: 

- È possibile richiedere una proroga allo svolgimento del progetto/attività: questa deve pervenire 

tassativamente entro il 01/09/2023 ed addurre le motivazioni della richiesta 

- La richiesta di proroga verrà valutata dal CdA ed approvata o respinta entro il 30/09/2023 

Decadenza/rimborso contributo: 

- Il contributo, senza ulteriori comunicazioni, decade se non rendicontato entro i termini previsti 

- Il contributo eventualmente anticipato deve essere restituito nel caso la rendicontazione non rispetti 

quanto indicato nel budget presentato in richiesta 
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