
Allegato I 

 

MISURA 7 – SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA  
 
Risorse finanziarie assegnate                                                      € 100.000,00 
 

La Misura è rivolta a sostenere progetti di promozione sportiva a favore delle amministrazioni comunali 
dell’area del terremoto.  

La Regione, attraverso questa misura, intende sostenere progetti che promuovono la pratica sportiva e 
l’attività fisico-motoria finalizzati alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale, educativo e 
formativo rivolto a tutte le fasce di popolazione, per favorire la ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità 
nelle aree colpite dal sisma. 

 

Soggetti beneficiari e progetti ammissibili 

I destinatari dell'intervento sono: 

-  i Comuni, singoli o associati, della Regione Marche che rientrano nel “cratere” del terremoto, a 
seguito del sisma del 24 agosto e delle nuove scosse verificatesi tra il 26 e il 30 ottobre 2016, 
anche in collaborazione con Associazioni e Società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro o 
Comitati Organizzatori appositamente costituiti ai sensi del codice civile e delle leggi in materia, 
altri soggetti senza scopo di lucro aventi nel proprio statuto/atto di costituzione come finalità 
l’organizzazione di eventi/manifestazioni sportive. 

L’istanza può far riferimento ad un territorio delle Marche sovra comunale che ricomprende più Comuni 
purché rientranti nell’area del “cratere” del sisma come sopra indicato. In questo caso l’istanza dovrà essere 
presentata dal comune capofila che avrà il compito di gestire gli aspetti contabili e amministrativi del 
progetto, provvedendo alla rendicontazione. 

 

Tipologia dei progetti ammissibili 

Sono ammissibili a contributo i progetti relativi al periodo dal 1 gennaio 2019 al 30 giugno 2020 che 
promuovono la pratica sportiva e l’attività fisico-motoria nell’ambito del territorio del comune o 
dell’aggregazione di Comuni, che possano favorire e stimolare la ripresa delle attività sportive per il ritorno 
alla normalità nelle aree colpite dal sisma. 

Tali progetti possono riguardare anche iniziative di promozione e valorizzazione delle attività sportive attuate 
tramite il coinvolgimento di atleti e/o squadre a livello professionistico, ospitati nell’ambito territoriale che 
presenta il progetto, per attività di allenamento, proprio al fine di poter attivare, attraverso il loro 
coinvolgimento, le iniziative di promozione e valorizzazione di cui trattasi. 

Le attività, devono essere in ogni caso, finalizzate alla promozione dello sport come valore aggregativo, 
sociale, educativo e formativo rivolto a tutte le fasce di popolazione. 

Ciascun soggetto beneficiario può presentare l’istanza per un solo progetto. 
 
 
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 “SOSTEGNO PER LA RIPRESA DELL’ATTIVITA’ SPORTIVA NELLE AREE COLPITE DAL SISMA”  

mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it


In merito alla configurazione della domanda inviata tramite PEC si rinvia anche al paragrafo “Disposizioni 
Generali e Controlli”. 

L’istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da un progetto che illustra l’attività che si intende 
svolgere, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario (entrate/uscite) ed ogni altra utile 
documentazione. 
Le domande prive della documentazione sopra indicata saranno considerate non ammissibili. 
La documentazione trasmessa deve sempre essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal responsabile 
del procedimento. 
 
Termini di presentazione della domanda e del rendiconto finale. 

Le domande dovranno essere trasmesse entro e non oltre le ore 12:00 del 30 giugno 2019. 

Il rendiconto finale dovrà essere trasmesso entro e non oltre le ore 12:00 del 30 settembre 2020. 
 
Istruttoria, assegnazione e liquidazione dei contributi 
 
La valutazione del progetto sarà effettuata dalla Struttura regionale competente, P.F. Politiche Giovanili e 
Sport, unitamente al CONI Marche, tenendo conto delle seguenti caratteristiche: 
• durata del progetto (non inferiore a tre mesi) (max punti 5) 

• valenza delle attività progettuali rispetto alle finalità della presente Misura (max punti 5); 

• numero di soggetti coinvolti (istruttori/tecnici/atleti/popolazione)  (max punti 8); 

• coinvolgimento di altre istituzioni, Associazioni e Società sportive, Comitati e altri soggetti del territorio 
interessato che operano nel settore dello sport (max punti 8) 

•coinvolgimento di più Comuni rientranti nell’area del “cratere” del sisma come sopra indicato (max punti 
10); 

•bilancio dell’evento suddiviso in entrate e uscite in pareggio (max punti 10); 

• svolgimento di attività in collaborazione con le Istituzioni scolastiche, che prevedano il coinvolgimento degli 
studenti o delle fasce giovanili (max punti 5). 

Verranno finanziati i migliori progetti con l’assegnazione di un contributo che sarà commisurato ai costi 
direttamente correlati alla sua realizzazione nella misura del 70% delle spese ammissibili e comunque non 
superiore a euro 5.000,00 fino alla disponibilità della somma stanziata per la Misura. 

All’assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione/liquidazione 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 nel presente programma e sulla base della dotazione finanziaria disponibile per la presente Misura. 

Ai fini della rendicontazione si deve tener conto che i documenti contabili devono essere intestati o riferibili 
con evidenza al comune beneficiario e le spese devono essere sostenute esclusivamente dallo stesso. 

Tutte le spese riportate dovranno essere comprovate da giustificativi completi degli elementi essenziali 
previsti dalla normativa fiscale (pena la non ammissibilità del documento contabile stesso). 

Non sono ammissibili spese per l’acquisto di mezzi di trasporto, apparecchiature audio – cine – video, 
computer, apparecchiature hardware, telefoni cellulari, fotocopiatrici e similari (per l’acquisto di beni 
durevoli indispensabili alla realizzazione del progetto verrà conteggiata soltanto la quota di ammortamento 
del bene rapportata in percentuale al periodo di realizzazione dello stesso); interessi bancari; erogazioni 
liberali; compensazioni tra fatture; fatture pro-forma; spese non adeguatamente documentate. 

L’importo delle spese ammissibili dovrà essere esposto al netto dell’IVA, qualora la stessa possa essere 
recuperata, o al lordo dell’IVA, qualora la stessa non possa essere recuperata, rimborsata o compensata dal 
soggetto beneficiario. 



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. 

 
Documentazione relativa alle entrate  

Le entrate dovranno essere dettagliate e attestate dalla copia dei documenti riferiti a:  
a) contributi di Enti Pubblici (escluso il contributo regionale);  

b) incassi da spettatori paganti;  

c) quote di iscrizione;  
d) interventi di sponsorizzazioni da parte di soggetti privati (esclusa la valorizzazione di beni, prodotti e 
servizi ottenuti sotto forma di donazione da soggetti privati);  

e) altre risorse.  

 
Responsabile del procedimento e termini 
 
Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 è Mauro Moretti – 
mauro.moretti@regione.marche.it – tel. 071/8063712. 
 
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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