
 

 
 
 

 

Via Gentile da Fabriano , 9    60125 Ancona 
 tel. 071 /8062710  fax 071 /8062318 

GIUNTA REGIONE MARCHE  
 Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche 
P.F. Turismo  
 

      Spett.le  
UNPLI COMITATO PROVINCIALE DI PESARO URBINO 
C.A. Presidente - DAMIANO BARTOCETTI 
Piazza Garibaldi, 1 
61030 CARTOCETO - PU 
C.F. / P.I.: 02354930410 

 
P.E.C:   unplipesarourbino@pec.it 

 
    
OGGETTO: LR 51/18 Legge di stabilità 2019 – Stanziamento contributi straordinario Tab C. - DGR 1795/2018 
a soggetti vari per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative di rilevanza turistica e opere di allestimento - 
Bilancio 2019/2021. Comunicazione di Impegno delle risorse. 
 
 Si rende noto che,  in riferimento alle normative indicate in oggetto, con DDPF 23/CTC -  06/03/2019 
è stata Impegnata, dalla Regione Marche, nel Cap. 2070110173 del Bilancio 2019/2021 la somma a Vs. favore 
di €. 40.000,00=, come contributo all’ iniziativa:” “OFFERTA NATALIZIA 2019 - IL NATALE CHE NON TI 
ASPETTI” 2019” 

 
Per dare corso alla successiva fase di liquidazione, codesto beneficiario dovrà trasmettere, ad evento 

concluso e comunque entro e non oltre il 31/12/2019 (rendiconto anche parziale – che dovrà essere integrato 
completato ed inviato entro Gennaio 2020) a questo ufficio, istanza di liquidazione secondo le  modalità e 
termini previsti dal DDPF n° 11/CTC del 24/01/2019 con il quale sono  state approvate le modalità gestionali 
e la relativa modulistica.  

 
La suddetta Modulistica, denominata “Allegato B - RENDICONTO - Tab C 2019” disponibile in 

allegato alla presente nota (in formato PDF editabile direttamente nel File), dovrà essere compilata in ogni sua 
parte, sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà essere  inviata esclusivamente  tramite P.E.C., 
comprensiva della relazione dettagliata sulle attività svolte e della rendicontazione tecnica ed amministrativa 
relativa al progetto, idonea a documentare l'effettiva realizzazione dell'intervento approvato, la corretta 
gestione delle risorse assegnate e l'effettivo sostenimento della spesa prevista, per il costo totale 
dell'intervento approvato ed ammesso a contributo.  

 
La suddetta rendicontazione dovrà essere inoltre corredata da copie delle note spese, fatture, 

transazioni bancarie giustificativi o quietanze, per ogni singola voce di spesa ed inviato a: 
 
Regione Marche - Servizio Sviluppo e Valorizzazione delle Marche  P.F. TURISMO 
PEC: regione.marche.funzionectc@emarche.it 

 
l’oggetto della PEC dovrà contenere la seguente descrizione:  

 
“RENDICONTAZIONE DELLE SPESE -  CONTRIBUTO- Tabella C. - 2019  (DGR-1795/2018)-L.R. n. 

51/18 fascicolo 360.50/2018/CTC/55” e  la denominazione del soggetto Beneficiario. 
 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile contattare Ippoliti Simone 071/8062336 – 
simone.ippoliti@regione.marche.it  . 
 
 Con i migliori saluti. 

             IL DIRIGENTE 
                                 (Raimondo Orsetti) 
 

(Documento informatico firmato digitalmente, ai sensi del 
D.Lgs n. 82/2005 , il quale sostituisce il documento 

cartaceo e la firma autografa.) 

360.50/2018/CTC/55 
TABELLA C. 2019
N° 2 allegati :-  

1. Allegato B - RENDICONTO - Tab C 2019 
2. Indicazioni Tecnico-Gestionali  
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