
 

Allegato 1 

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DELLA BORSA DI STUDIO E 
REALIZZAZIONE DEL PROGETTO/I ERRANZE MARCHIGIANE - ANNO 2019  

Iniziative previste: Un’educazione al gusto in cui la dimensione popolare, da uomo 
verso uomo, senza accademicità, sia predominante e venga fondata sul valore centrale 
dell’oralità, come capacità di trasmettere tradizioni e sapori insiti nel dna marchigiano, da 
realizzarsi nei territori di competenza, atte a sviluppare la coscienza delle Marche e dei 
suoi prodotti enogastronomici  

Le iniziative previste devono essere realizzate nel corso dell’anno 2019. 
 
Soggetti ammessi bando: Istituti Alberghieri e Agrari delle Marche (a partire dall’anno 
2020), Sommelier AIS che non hanno superato i 30 (trenta) anni di età, In forma singola 
e di gruppo.  

Potranno essere ammesse Le istanze devono contenere le seguenti informazioni: - 
relazione dettagliata sulla iniziativa da realizzare; - tempi e modalità di attuazione della 
stessa che dovrà essere realizzata nell’anno solare di riferimento; - preventivo delle singole 
spese previste e delle eventuali entrate. 
 
Entità della borsa di studio Ai primi arrivati di ciascuna categoria sarà destinata una 
somma di € 2.000,00 (duemila) verrà consegnata al termine dell’evento con cerimonia. 
 
Presentazione delle istanze Le domande, a firma del responsabile del progetto se 
maggiorenne o del tutor in questo ultimo caso, dovranno pervenire entro il 31 agosto 2019, 
pena la non ammissibilità della domanda, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista 
(allegato 2), con la seguente ed esclusiva modalità: - PEC: (posta elettronica certificata) : 



 

raffaelepapi@pec.it - anna@erranzemarchigiane.it. 
 

La documentazione e la modulistica necessaria potrà essere scaricata dal sito: 
 
www.erranzemarchigiane.it nella sezione dedicata al bando. 
 
ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE DEI PROGETTI I progetti pervenuti entro la data prevista 
verranno istruiti dall Associazione Culturale Camminando sui Tuoi Passi, qualora 
considerati ammissibili, valutati da una Commissione interna nominata con verbale della 
stessa Associazione competente e collocati in apposita graduatoria, sulla base di una 
griglia da dettagliare in fase valutativa tenendo conto degli elementi sotto indicati, 
assegnando a ciascun progetto un punteggio massimo di 100 punti, suddiviso come di 
seguito specificato: 
 
- estensione dei prodotti interessata dalla manifestazione ai fini della promozione e 
valorizzazione turistica (punteggio massimo attribuibile 9); 
- carattere strategico dell’iniziativa ai fini dell’immagine del territorio delle Marche 
(punteggio massimo attribuibile 20); 
- particolare interesse dell’iniziativa in termini di cultura letteraria del territorio e 
prodotti enogastronomici delle Marche (punteggio massimo attribuibile 20); 
- numero di prodotti (e produttori) enogastronomici, letterari e paesaggistici 
coinvolti dell’iniziativa (punteggio massimo attribuibile 20); 
- coinvolgimento dei media per contribuire a far conoscere evento ERRANZE 
MARCHIGIANE (punteggio massimo attribuibile 15); 
- sostenibilità ambientale (punteggio massimo attribuibile 6); 
- originalità del progetto (punteggio massimo attribuibile 10). 

Non saranno ammesse a beneficio le istanze che non raggiungano almeno il 50% del 
punteggio massimo previsto (50 punti). Se dovesse accadere che nessun progetto 
raggiunga questo punteggio la borsa di studio andrà per l’anno successivo.Verrà 
verbalizzato dalla commissione la graduatoria che verrà comunicata il prima possibile ai 
partecipanti alla borsa di studio. 
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Procedura per la presentazione del rendiconto  

La documentazione da produrre ai fini della rendicontazione tecnico-economica delle spese 
sostenute, dovrà essere presentata entro e non oltre il 31 dicembre 2019 con le stesse 
modalità previste per la domanda, pena la revoca della borsa di studio ERRANZE 
MARCHIGIANE, utilizzando esclusivamente la modulistica prevista e dovrà essere la 
seguente:  
 
Per la rendicontazione: - schema di Rendiconto debitamente compilato e sottoscritto 
(allegato 3); - relazione conclusiva che illustri la realizzazione dell’iniziativa e i risultati 
conseguiti da inserire nel sito www.erranzemarchigiane.it (schema libero);  
 
- copia dei giustificativi di spesa (documento fiscalmente valido: fatture, ricevute, ecc.), 
debitamente quietanzati, corredati da copie dei singoli pagamenti (bonifici bancari, assegni 
circolari, assegni bancari con copia estratto conto corrente bancario, ricevute bancarie, etc) 
(allegato 4)  
 
Tutti i beneficiari in sede di rendicontazione sono tenuti a fornire ulteriori dati necessari e 
che potranno essere richiesti per la valutazione e il monitoraggio delle attività realizzate.  

Sono considerate spese non ammissibili: 
 
- le spese non intestate al soggetto ammesso al contributo o al soggetto attuatore o 
membri del gruppo realizzatore dell’evento indicato nella domanda e nel progetto; 
- le spese non comprovate da idonea documentazione; 
- i rimborsi spese forfetari; 
- i rimborsi spese non corredati dalla relativa documentazione giustificativa;  
- le spese per il personale dipendente di ruolo; 
- le spese per utenze telefoniche, luce, gas, acquedotto e simili; 
- le spese non direttamente riconducibili al progetto; 
- i compensi agli organi istituzionali 
- i contributi a qualsiasi titolo erogati; 



 

- ogni altra spesa non direttamente attinente al progetto o ritenuta non appropriata, nonché 
l’IVA. 
 
In fase di rendicontazione, l’importante è la chiusura in pareggio o con guadagno 
dell’evento per avere l’erogazione della borsa di studio ERRANZE MARCHIGIANE. 
 
Richiesta di documentazione integrativa: eventuali richieste di documentazioni o 
informazioni mancanti dovranno essere prodotte e trasmesse esclusivamente via PEC 
all’indirizzo raffaelepapi@pec.it, entro e non oltre 7 giorni dalla data di ricezione della 
richiesta, pena la non ammissibilità della domanda o la revoca del contributo.  
 
Informazioni sul procedimento amministrativo:  

Chi seguirà il progetto Raffaele Papi 3486416335 raffaelepapi@pec.it o 
urbino@aismarche.it La durata del procedimento è determinata dalle seguenti fasi: 

- verifica dell’ammissibilità delle domande; 
- valutazione da parte della commissione interna delle iniziative oggetto di istanza di 
contributo a seguito dell’avvenuta verifica di ammissibilità; 
- decreto di approvazione della graduatoria e di concessione dei contributi; 
- comunicazione formale dell’avvenuta concessione ai soggetti interessati e del motivo di 
diniego ai soggetti esclusi entro dieci giorni dalla approvazione della graduatoria; 
- decreto di liquidazione del contributo entro trenta giorni dalla data di ricevimento della 
documentazione richiesta, ovvero dal ricevimento dell’ultima integrazione richiesta. 

 
Camminando Sui Tuoi Passi www.erranzemarchigiane.it  

http://www.erranzemarchigiane.it/

