
Allegato G 

 

MISURA 5 – INCENTIVI AL MERITO SPORTIVO   

 
La L.R. n.5/2012, nel CAPO VIII – “Sostegno ad attività e manifestazioni sportive”, all’art. 23 prevede, tra 
l’altro, la concessione di “incentivi al merito sportivo” destinati ai giovani atleti non professionisti, residenti 
nel territorio regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello 
nazionale e internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo. 
In attuazione della suddetta norma, con  la presente Misura, la Regione Marche intende attivare le procedure 
per l’individuazione di giovani atleti marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi nel periodo luglio 
2018/giugno 2019 e per valorizzare il loro impegno e la loro dedizione in campo sportivo attraverso 
l’assegnazione di un contributo economico alla società/associazione di appartenenza (alle quale il giovane 
talento risulta tesserato) per sostenere le spese direttamente collegate all’attività sportiva praticata 
dall’atleta ai fini della sua valorizzazione tecnica. 
I criteri e le modalità per l’assegnazione degli incentivi sopra indicati, sono definiti nel presente programma 
annuale. 
La Regione attraverso tale intervento, che prevede la concessione di incentivi finanziari alle società o 
associazioni sportive presso le quali i giovani talenti risultano tesserati, intende promuovere e favorire anche 
il mantenimento, presso le realtà locali, degli atleti marchigiani di elevate doti tecnico-agonistiche. 
L’assegnazione di un contributo economico alla società o associazione di appartenenza dell’atleta, come 
detto, è volto a sostenere spese direttamente collegate all’attività sportiva dallo stesso praticata.  
 
Inoltre, nel corrente anno 2019, la Regione Marche intende attivare uno specifico intervento per valorizzare 
e favorire il mantenimento presso le Società sportive marchigiane dei meritevoli atleti che hanno partecipato 
alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi che si sono svolti nel 2018, dal 6 al 10 ottobre, a Buenos 
Aires, attraverso l’assegnazione di un contributo economico alle società o associazione di appartenenza dei 
giovani atleti volto a sostenere spese direttamente collegate all’attività sportiva dagli stessi praticata. 
 
AZIONI PREVISTE 
 
Per l’anno 2019 sono previste le seguenti azioni: 
 
AZIONE 5.1 – Interventi a tutela del talento sportivo 
AZIONE 5.2 – Interventi a favore dei partecipanti alla terza edizione dei Giochi Olimpici  
                        Giovanili Estivi (Buenos Aires 2018). 
 
 
Azione 5.1 Interventi a tutela del talento sportivo 
      
Risorse finanziarie assegnate      € 28.000,00 

 
Soggetti beneficiari 
 
Per l’anno 2019, i destinatari dell'intervento sono le società/associazioni sportive dilettantistiche 
marchigiane iscritte al Registro Nazionale del Coni o al Registro parallelo del CIP, affiliate ai Comitati Regionali 
marchigiani delle Federazioni Sportive Nazionali per giovani talenti sportivi marchigiani che si sono distinti 
per meriti sportivi nel periodo luglio 2018/giugno 2019, aventi i seguenti requisiti: 
i “Giovani Talenti Sportivi” sono ragazze e ragazzi, atleti non professionisti in possesso, nel termine di 
presentazione dell’istanza, dei seguenti requisiti: 

- età inferiore ai 18; 



- residenti nel territorio regionale da almeno 5 anni; 
- tesserati presso la società/associazione che presenta l’istanza di contributo; 
- che hanno conseguito particolari risultati sportivi e riconoscimenti nel periodo luglio 2018/giugno 

2019, in campo nazionale ed internazionale; 
- che abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni. 

 
I contributi saranno assegnati alle società e alle associazioni che presentano l’istanza, le quali avranno 
l’obbligo di destinarli a favore dei giovani talenti a sostegno delle spese dalle stesse società/associazioni 
sostenute nel periodo compreso tra il 1 gennaio e il 31 ottobre 2019, sulla base di idonea documentazione e 
direttamente collegate all’attività sportiva praticata dal giovane talento sportivo, tenendo conto della 
tipologia di spese ammissibili come sotto specificate. 
I beneficiari finali dei contributi, quindi, sono le società ed associazioni sportive, come sopra specificate, per 
conto dei giovani atleti. 
 
Non saranno presi in considerazione i risultati meritevoli conseguiti dagli atleti che sono già stati oggetto di 
incentivi concessi in anni precedenti. 
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda per ottenere il contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, va presentata tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 
regione.marche.giovanisport@emarche.it   

con l’indicazione Azione 5.1. “Interventi a tutela del talento sportivo”. 
 
In merito alla configurazione della domanda inviata tramite PEC si rinvia al paragrafo “Disposizioni Generali 
e Controlli”. 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro - ai sensi del DPR 
642/1972 - il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di 
legge (vedi il paragrafo “Disposizioni Generali e Controlli”).  
 
La domanda di contributo dovrà, in ogni caso, contenere i seguenti allegati e dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000: 

- alla domanda va allegato il curriculum dell’atleta che riporti: i dati completi dell’atleta, il luogo e la/le 
data del/i campionato/i, i risultati conseguiti dallo/a stesso/a ricadenti rigorosamente nelle seguenti 
tipologie agonistiche:  

A- sport individuali  
- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;  
- classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o italiani;  
- partecipazione a gare, di campionato mondiale o europeo, con la nazionale maggiore;  

B - sport di squadra  
- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi;  
- partecipazione a gare o raduni con la nazionale maggiore. 

 
 
Termini di presentazione della domanda e del rendiconto finale. 

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 31 luglio 2019. 

Il rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2019. 
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Parametri di valutazione (Giovani talenti sportivi) 
 

SPORT INDIVIDUALI 

CAMPIONATO RISULTATO PUNTEGGIO 

Olimpiadi o Paralimpiadi * Partecipazione 50 

Campionato Mondiale  Primo classificato 30 

Campionato Mondiale Secondo classificato 20 

Campionato Mondiale Terzo classificato 10 

Campionato Europeo Primo classificato 20 

Campionato Europeo Secondo classificato 10 

Campionato Europeo Terzo classificato 5 

Campionato Italiano Primo classificato 8 

Campionato Italiano Secondo classificato 4 

Campionato Italiano Terzo classificato 2 

Nazionale Maggiore Presenza a gare ufficiali o raduni 10 

SPORT DI SQUADRA 

Olimpiadi o Paralimpiadi * Partecipazione 50 

Nazionale Maggiore Presenza a gare ufficiali o raduni 25 

 
*va esclusa la partecipazione ai Giochi Olimpici Giovanili Estivi di ottobre 2018 a Buenos Aires ricompresa 
nella Misura 5 – Azione 5.2 
 
 

Istruttoria delle domande ed assegnazione dei contributi 
 
La Struttura regionale competente, P.F. Politiche Giovanili e Sport, effettua l’istruttoria delle domande 
presentate, verificando l’ammissibilità dell’istanza di contributo ed in presenza dei prescritti requisiti di 
ammissibilità procede alla compilazione della graduatoria secondo i parametri sopra indicati, con la 
collaborazione di un rappresentante del Comitato regionale Marche del CONI. 
Sulla base della graduatoria, il Dirigente responsabile della competente struttura regionale con proprio 
provvedimento procederà ad approvare l’elenco delle istanze ammesse a contributo e gli importi dei 
contributi assegnati a ciascuna istanza.  
Il contributo massimo concedibile alle società e associazioni sportive sarà di 4.000,00 Euro per atleta. Per gli 
sport di squadra non potrà essere assegnato più di un contributo per squadra (non sarà possibile, quindi, 
premiare più atleti componenti la stessa squadra). 
Il contributo concesso alle società e associazioni sportive per ciascun atleta verrà, in ogni caso, 
proporzionalmente determinato anche in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alla presente 
Misura. 
Sono esclusi dai contributi gli atleti che alla data di scadenza della presentazione dell’istanza, hanno superato 
il 18°anno di età. 
Il soggetto assegnatario del contributo, ai fini della liquidazione, dovrà presentare, entro il termine indicato 
nella comunicazione di concessione, la documentazione attestante quanto segue: 
- che la disciplina sportiva per cui è stato concesso l’incentivo ricade nell'ambito delle attuali federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal Coni; 
- che la società/associazione che ha presentato l’istanza di contributo, dove risulta tesserato l’atleta, è iscritta 
al registro nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche, (va specificata la Federazione 
Sportiva Nazionale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione al registro nazionale del CONI); 
- che l’atleta destinatario dell’incentivo al momento della presentazione della domanda non aveva una età 
superiore ai 18 anni; 
- i risultati conseguiti dall’atleta nel periodo considerato (luglio 2018/giugno 2019), come dichiarati nella 
istanza presentata (tale documentazione deve essere rilasciata da parte dell’organo federale competente); 
- copia della documentazione di spesa per l’importo non inferiore al contributo ricevuto sostenuta nel 
periodo compreso tra gennaio e ottobre 2019. Tale spesa dovrà essere direttamente collegata all’attività 
sportiva praticata dal giovane talento sportivo e rendicontata sulla base di idonea documentazione, tenendo 



conto della tipologia di spese ammissibili come di seguito specificate: fatture, ricevute o documenti contabili 
fiscalmente validi aventi forza probatoria equivalente intestate alla società/associazione. I documenti 
giustificativi di spesa devono essere debitamente quietanzati nel rispetto della normativa vigente e dovranno 
riportare una descrizione chiara e precisa dei beni e servizi acquistati. 
- ogni altra documentazione consuntiva richiesta dall’ufficio ai fini della rendicontazione circa l’utilizzazione 
del premio. 
 
Inoltre dovrà essere presentata: 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attestante che l’atleta è 
residente da almeno 5 anni nel territorio regionale e risulta tesserato con la società/associazione che ha 
presentato l’istanza di contributo, nonché che lo stesso abbia praticato sport attivo in ambito regionale per 
almeno cinque anni precedenti alla data di presentazione della istanza di contributo (Modello DSAN); 
- la dichiarazione contenente dati ed informazioni per consentire la liquidazione del contributo debitamente 
compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante (Modello IBAN); 
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante attestante che i risultati meritevoli conseguiti dall’atleta, 
per cui viene presentata l’istanza, non sono stati oggetto di incentivi concessi in anni precedenti;  
- la copia fotostatica del documento d’identità del Legale Rappresentante della società/associazione. 
 
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 i risultati e la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni rese. 
 
 
Spese ammissibili  
 
Il contributo economico è concesso alla società/associazione di appartenenza (alle quale il giovane talento 
risulta tesserato) per sostenere le spese direttamente collegate all’attività sportiva praticata dall’atleta ai fini 
della sua valorizzazione tecnica. Pertanto sono ammissibili e rimborsabili le spese per:  
a) acquisto per l’atleta di abbigliamento sportivo (es. esempio tute, scarpe, borse…) e di attrezzature sportive 
funzionali all’espletamento dell’attività sportiva (es. palloni, reti, racchette, spade etc.);  
b) tesseramento dell’atleta a Federazioni Sportive;  
c) spese di viaggio, trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte e per le 
competizioni cui ha partecipato l’atleta nell’ambito della propria attività;  
d) iscrizione del giovane atleta a campionati, manifestazioni e/o competizioni sportive cui ha partecipato;  
e) spese correlate agli allenamenti del giovane atleta (es. affitto campo da gioco, noleggio attrezzature, spese 
per allenatori…)  
 
Le spese devono essere comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute) e sostenute dal soggetto 
beneficiario nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2019. La data di emissione della fattura/altro 
documento di spesa e di pagamento farà fede per la verifica del rispetto del periodo. 
 
Responsabile del procedimento e termini 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è individuato dal Dirigente della P.F. 
Politiche Giovanili e Sport.  
 
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 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. 
 



 
 
Azione 5.2 - Interventi a favore dei partecipanti alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi 
(Buenos Aires 2018) 
 
Risorse finanziarie assegnate       € 12.000,00 

 
Soggetti beneficiari 
 
I destinatari dell'intervento sono le società/associazioni sportive dilettantistiche marchigiane iscritte al 
Registro Nazionale del Coni o al Registro parallelo del CIP, affiliate ai Comitati Regionali marchigiani delle 
Federazioni Sportive Nazionali, per gli atleti marchigiani distintisi per meriti sportivi avendo partecipato alla 
terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi che si sono svolti a Buenos Aires, Argentina, dal 6 al 18 
ottobre 2018. 
 
L’intervento sarà quantificato attraverso una equa ripartizione delle risorse disponibili rispetto al numero di 
domande pervenute entro i termini, e saranno liquidate con le modalità e secondo le regole sotto indicate.  
 
Modalità di presentazione delle domande 
 
La domanda per ottenere il contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, va presentata tramite 
PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: regione.marche.giovanisport@emarche.it   
con l’indicazione Azione 5.2. “Interventi a favore dei partecipanti alla terza edizione dei Giochi Olimpici 
Giovanili Estivi (Buenos Aires 2018)”  
 
In merito alla configurazione della domanda inviata tramite PEC si rinvia al paragrafo “Disposizioni Generali 
e Controlli”. 
 
La domanda deve essere perfezionata con il pagamento dell’imposta di bollo di 16,00 euro - ai sensi del DPR 
642/1972 - il cui valore dovrà essere automaticamente adeguato alle eventuali successive disposizioni di 
legge (vedi il paragrafo “Disposizioni Generali e Controlli”).  
 
La domanda di contributo dovrà, in ogni caso, contenere i seguenti allegati e dichiarazioni rese ai sensi 
dell’art. 47 del DPR 445/2000: 

- curriculum dell’atleta che riporti i dati completi dell’atleta e la partecipazione dello/a stesso/a alla 
terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi di Buenos Aires 2018. 

 
Termini di presentazione della domanda e del rendiconto finale. 

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 07 giugno 2019. 

Il rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 12:00 del 31 ottobre 2019. 

 
Istruttoria delle domande ed assegnazione dei contributi 
 
La Struttura regionale competente, P.F. Politiche Giovanili e Sport, effettua l’istruttoria delle domande 
presentate, verificando l’ammissibilità dell’istanza di contributo ed in presenza dei prescritti requisiti di 
ammissibilità procede, con la collaborazione di un rappresentante del Comitato regionale Marche del CONI, 
alla ripartizione delle risorse rispetto al numero di domande pervenute.  
Sulla base dell’istruttoria il Dirigente responsabile della competente struttura regionale con proprio 
provvedimento procederà ad approvare l’elenco delle istanze ammesse a contributo e gli importi dei 
contributi assegnati a ciascuna istanza.  
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Il contributo massimo concedibile alle società e associazioni sportive sarà di 4.000,00 Euro per atleta. Il 
contributo concesso alle società e associazioni sportive per ciascun atleta verrà, in ogni caso, 
proporzionalmente determinato anche in relazione alle disponibilità finanziarie assegnate alla presente 
Misura. 
Il soggetto assegnatario del contributo, ai fini della liquidazione, dovrà presentare, entro il termine indicato 
nella comunicazione di concessione, la documentazione attestante quanto segue: 
- che la disciplina sportiva per cui è stato concesso l’incentivo ricade nell'ambito delle attuali federazioni 
sportive nazionali riconosciute dal Coni; 
- che la società/associazione che ha presentato l’istanza di contributo, dove risulta tesserato l’atleta, è iscritta 
al registro nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantistiche, (va specificata la Federazione 
Sportiva Nazionale di appartenenza e il relativo numero di iscrizione al registro nazionale del CONI); 
- la partecipazione dell’atleta alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi 2018 di Buenos Aires ed i 
risultati conseguiti; 
- copia della documentazione di spesa per l’importo non inferiore al contributo ricevuto sostenuta nel 
periodo compreso tra gennaio e ottobre 2019. Tale spesa dovrà essere rendicontata sulla base di idonea 
documentazione, tenendo conto della tipologia di spese ammissibili come di seguito specificate: fatture, 
ricevute o documenti contabili fiscalmente validi aventi forza probatoria equivalente intestate alla 
società/associazione. I documenti giustificativi di spesa devono essere debitamente quietanzati nel rispetto 
della normativa vigente e dovranno riportare una descrizione chiara e precisa dei beni e servizi acquistati; 
- ogni altra documentazione consuntiva richiesta dall’ufficio ai fini della rendicontazione circa l’utilizzazione 
del premio. 
 
Inoltre dovrà essere presentata: 
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante della 
Società/Associazione, attestante che l’atleta è residente nel territorio regionale e risulta tesserato con la 
società/associazione che ha presentato l’istanza di contributo (Modello DSAN); 
- la dichiarazione contenente dati ed informazioni per consentire la liquidazione del contributo debitamente 
compilato e sottoscritto dal Legale Rappresentante (Modello IBAN); 
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante della Società/Associazione attestante che la partecipazione 
dell’atleta alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi a Buenos Aires, per cui viene presentata 
l’istanza, non è stata oggetto di altre premialità regionali;  
- la copia fotostatica del documento d’identità del Legale Rappresentante della società/associazione. 
 
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 i risultati e la veridicità della documentazione e delle dichiarazioni rese. 
 
Spese ammissibili  
 
Il contributo economico è concesso alla società/associazione di appartenenza (alle quale il giovane talento 
risulta tesserato) per sostenere le spese direttamente collegate all’attività sportiva praticata dall’atleta ai 
fini della sua valorizzazione tecnica. Pertanto sono ammissibili e rimborsabili le spese per: 
a) acquisto per l’atleta di abbigliamento sportivo (es. esempio tute, scarpe, borse…) e di attrezzature sportive 
funzionali all’espletamento dell’attività sportiva (es. palloni, reti, racchette, spade etc.);  
b) tesseramento dell’atleta a Federazioni Sportive;  
c) spese di viaggio, trasporto, ospitalità, documentate e sostenute esclusivamente per le trasferte e per le 
competizioni cui ha partecipato l’atleta nell’ambito della propria attività la trasferta;  
d) iscrizione del giovane atleta alla terza edizione dei Giochi Olimpici Giovanili Estivi, campionati, 
manifestazioni e/o competizioni sportive cui ha partecipato;  
e) spese correlate agli allenamenti del giovane atleta (es. affitto campo da gioco, noleggio attrezzature, spese 
per allenatori…)  
 



Le spese devono essere comprovate da regolari documenti fiscali (fatture/ricevute) e sostenute dal soggetto 
beneficiario nel periodo compreso tra gennaio e ottobre 2019. La data di emissione della fattura/altro 
documento di spesa e di pagamento farà fede per la verifica del rispetto del periodo. 
 
 
Responsabile del procedimento e termini 
 
Il Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è Lucio Sabbatini – 
lucio.sabbatini@regione.marche.it – tel. 071/8063588. 
 
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 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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