
Allegato C 

AZIONE 4.1 - Valorizzazione dell’attività dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo delle Marche  

Risorse finanziarie assegnate      € 28.000,00 

 
Tipologia dell’intervento 
 
La Regione Marche con la presente Azione intende valorizzare le attività della rete dei sette Licei scientifici 
ad indirizzo Sportivo delle Marche sostenendo iniziative progettuali dedicate alla qualificazione di percorsi 
formativi attraverso il potenziamento delle discipline sportive da attuare a scuola in accordo e con il 
contributo tecnico: 
1. dei Comitati regionali delle Federazioni Sportive (progetti formativi che richiedono l’intervento a scuola di 

Tecnici federali e/o utilizzano impianti sportivi federali per realizzare moduli di almeno 20 ore di attività); 
2. delle Università delle Marche (progetti che richiedono l’intervento a scuola di docenti universitari e/o 

utilizzano strutture universitarie per la realizzazione di attività di laboratori disciplinari e attività di ricerca). 
 
Soggetti beneficiari e assegnazione del contributo 

I destinatari dell'intervento sono i Licei scientifici ad indirizzo sportivo del territorio regionale 

Città Scuola Indirizzo 

ASCOLI PICENO LS ANTONIO ORSINI VIA FALERIA, 4 

CAMERINO  LS COSTANZA VARANO LARGO FELICIANGELI, 1 

FALCONARA MARITTIMA  IIS CAMBI-SERRANI VIA IPPOLITO NIEVO, 20 

JESI  LS L. DA VINCI VIALE VERDI 23 

PESARO  LS G.MARCONI VIA NANTERRE, 10 

PORTO SANT'ELPIDIO  IIS EINAUDI VIA LEGNANO, SNC 

SAN BENEDETTO DEL TRONTO  LS B.ROSETTI VIALE DE GASPERI, 141 

 
 
Ciascun Liceo può presentare una istanza per ottenere il contributo, corredata da un progetto che illustri 
l’attività che si intende svolgere, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario (Entrate/Uscite) 
ed ogni altra utile documentazione. 

Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che valuterà la qualità e 
rispondenza dei progetti che perverranno alle finalità della presente Azione, con la collaborazione del 
Comitato regionale del CONI e dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il contributo sarà commisurato alle spese 
ammissibili direttamente correlate alla realizzazione del progetto nella misura del 70% di tali spese e 
comunque non superiore a euro 4.000,00.  

Qualora la disponibilità finanziaria prevista per la presente Azione non risultasse sufficiente a far fronte alle 
richieste, i contributi verranno concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili, operando 
una riduzione proporzionale di tutti i contributi. Le eventuali disponibilità residue al termine delle procedure 
di assegnazione degli incentivi, secondo quanto sopra indicato, verranno invece assegnate in proporzione ai 
progetti ammessi anche oltre i limiti delle misure massime sopra determinate. 

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore al deficit (inteso come differenza 
tra spese effettivamente sostenute e considerate ammissibili dalla competente Struttura regionale ed entrate 
effettive) risultante dal rendiconto finanziario e riferito al costo del progetto, cofinanziamento regionale 
escluso. 
 
Spese ammissibili 



 
Sono considerate ammissibili le spese:  

• strettamente e chiaramente correlate alla realizzazione del progetto oggetto di contributo;  

• comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità delle opera-zioni ai sensi 
della L. 136/2010 art. 3 commi 1 e 3 e ss.mm; 

• quietanzate e direttamente ed effettivamente sostenute dai soggetti beneficiari entro e non oltre la data 
di presentazione della rendicontazione.  

• relative al rimborso dei Tecnici federali ‘specializzati’ che realizzano il modulo di almeno 20 ore di disciplina 
sportiva; 
 
• attinenti l’utilizzo degli impianti sportivi non scolastici ma federali piuttosto che comunali e/o gestiti da 
società sportive; 
 
• relative ad azioni in collaborazione con l’Università (progetti di ricerca – laboratori specifici); 
 
• di documentazione dell’attività realizzata (pubblicazione-video-comunicazione); 
 
• relative alla organizzazione e svolgimento del progetto. 
 
Sono esclusi i progetti “Campionati studenteschi” e quelli direttamente collegati a tale progetto. 
 
I progetti finanziati non potranno ricevere ulteriori contributi negli anni successivi. 
 
 
Modalità di presentazione delle domande  

La domanda di cofinanziamento deve essere presentata all’indirizzo P.E.C.: 

regione.marche.giovanisport@emarche.it  

con l’indicazione “Valorizzazione dell’attività dei Licei scientifici ad indirizzo Sportivo delle Marche” contenente la 
istanza che deve essere corredata da un progetto che illustri l’attività che si intende svolgere, gli obiettivi 
perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario (entrate/uscite) ed ogni altra utile documentazione. 

In merito alla configurazione della domanda inviata tramite PEC si rinvia anche al paragrafo “Disposizioni 
generali e Controlli” di cui all’allegato A della DGR n. 386/2019. 

 

Termini di presentazione della domanda e del rendiconto finale. 

Le domande faranno riferimento all’anno scolastico 2019/2020 e dovranno essere trasmesse entro e non 

oltre le ore 12:00 del 01 ottobre 2019. 

Il rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 12:00 del 31 luglio 2020. 

 
Liquidazione dei contributi 
 
Per la determinazione dell’importo da liquidare saranno considerate unicamente le spese effettivamente 
sostenute, documentate e intestate al soggetto beneficiario del contributo. 
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Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabilito nel Decreto 
di assegnazione del contributo, della seguente documentazione: 
1) relazione descrittiva del progetto che illustri le iniziative realizzate e l’avvenuto conseguimento delle 
finalità; 
2) bilancio consuntivo delle entrate e delle spese sostenute per la realizzazione del progetto con 
riguardo al costo totale dello stesso; 
3)  copia degli atti di liquidazione e dei relativi mandati di pagamento con riguardo alle spese ammissibili 
in quanto intestate all’ente beneficiario del contributo. 
4) dichiarazione, del legale rappresentante, attestante che l’iniziativa non ha usufruito di altro 
contributo regionale; 
5) dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione.  

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto beneficiario, 
risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della rendicontazione.  

Qualora, in sede di rendicontazione, le spese sostenute e documentate per la realizzazione integrale del 
progetto risultassero inferiori a quelle previste nel progetto approvato, il contributo sarà proporzionalmente 
ridotto e liquidato con riguardo ai costi effettivamente sostenuti. Se la riduzione dovesse essere superiore al 
25% del costo del progetto ammesso, il contributo sarà revocato.  

Qualora a consuntivo le spese sostenute risultassero superiori a quelle previste al momento della 
presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione dell’importo 
dichiarato in fase di domanda.  
In ogni caso il contributo non può essere superiore al deficit desunto dal rendiconto finale. 
All’assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, nonché ad ogni altra 
necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della competente Struttura della 
Regione - P.F. Politiche Giovanili e Sport con proprio provvedimento, tenendo conto di quanto stabilito nella 
presente Azione e sulla base della dotazione finanziaria disponibile. 

L’amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione prodotta 
che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad 
accertare l’effettivo svolgimento del progetto, il pagamento delle spese rendicontate, i risultati e la veridicità 
della documentazione delle dichiarazioni presentate. 
 
 
Tracciabilità dei pagamenti 
 
Tutti i documenti di spesa devono: 
- essere necessari all’attuazione del progetto in quanto ritenuti idonei e funzionali al conseguimento 

dell’obiettivo generale e degli obiettivi specifici; 
- essere intestati al soggetto beneficiario del contributo indicato al momento della presentazione 

dell’istanza; 
- essere inclusi nel budget di progetto allegato alla domanda di contributo; 
- essere realmente sostenuti nel periodo di eleggibilità delle spese (avere cioè una data compresa fra quella 

di avvio delle attività di progetto fino al termine fissato per la rendicontazione dello stesso); 
- essere identificabili e verificabili da documenti in originale.  
Le fatture e i giustificativi di spesa devono risultare interamente pagati e quietanzati entro il termine previsto 
per la rendicontazione finale del progetto, pena la non ammissibilità delle stesse. 
 
Le spese sostenute dai beneficiari dovranno essere adeguatamente giustificate attraverso copia degli atti di 
liquidazione e relativi mandati di pagamento. Gli atti di liquidazione devono fare riferimento a fatture e altri 
giustificativi per spese sostenute nel periodo di eleggibilità.  
 
Revoche 
 



Alla revoca del contributo concesso si procede: 
a) nel caso di rinuncia del beneficiario (in questo caso non si dà seguito alla procedura di comunicazione di 
avvio del procedimento di revoca, ma si adotta l’atto di revoca); 
b) nel caso di mancato rispetto dei termini per la realizzazione dell’iniziativa programmata; 
c) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di presentazione della 
rendicontazione; 
d) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incompleta e, richiesti 
chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato; 
e) nel caso di parziale realizzazione dell’intervento, attestata da una riduzione della spesa effettivamente 
sostenuta inferiore al 75% di quella originariamente ammessa a contributo; 
f) nel caso si riscontri, in sede di verifiche e/o accertamenti, la perdita dei requisiti di ammissibilità ovvero la 
presenza di irregolarità che investono il complesso delle spese rendicontate. 
 
Responsabile del procedimento e termini 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è Luisa Paradisi – 
luisa.paradisi@regione.marche.it – tel. 071/8063904. 
 
Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e concessione dei 
contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle domande in modalità 
telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 90 giorni dal termine di rendicontazione. 
 
La P.F. Politiche Giovanili e Sport, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero l’ammissione in 
graduatoria e l’eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno indotto a ritenere non 
ammissibile la domanda entro il 20° giorno successivo alla data di approvazione della graduatoria. 
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