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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  Art.7 l. r. 5/2012 – DGR n. 443/2017 e 931/2017, Misura 3 – Bando per contributi 

regionali in conto capitale per la riqualificazione di impianti sportivi di proprietà 

pubblica. Reiterazione del bando e approvazione nuovi termini per la presentazione 

delle domande.

DECRETA

- di dare atto che, la fase endoprocedimantale relativa alle modalità di presentazione 
della domanda, così come disciplinata dal bando approvato con DDPF n. 76/IPC del 
06/09/2017, in particolare dal punto 11, è risultata viziata per un errore materiale di 
impostazione dei parametri del sistema Sigef che ha consentito di anticipare 
temporalmente l'accessibilità e la conseguente operatività rispetto ai tempi  stabiliti  da l 
bando, determinando di fatto  una disparità d elle  condizioni di partecipazione fra i 
soggetti interessati;

- di annullare,  per le  r agioni di cui al precedente punto del presente dispositivo, la 

procedura di ricezione delle domande avviata attraverso il sistema  Sigef  e  

 consegue n temente  di stabilire  che  le domande pervenute al protocollo alla data di 

adozione del presente provvedimento non vengano tenute in alcuna considerazione;

- di reiterare la procedura di presentazione delle domande prevedendo i seguenti nuovi 

termini:

- dalle ore 11.00 del giorno mercoledì 18 ottobre 2017 

- e non oltre le ore 11.00 del giorno mercoledì 15 novembre 2017;

che modificano i precedenti come riportati nel testo aggiornato del Bando di cui 

all’allegato A parte integrante del presente atto. 

- di stabilire che i nuovi termini debbano essere pubblicati e comunicati nelle medesime 

modalità previste dal bando, attraverso i siti istituzionali  www.sport.marche.it e   

www.regione.marche.it;

- di stabilire ,   di conseguenza,  che  la procedura di presentazione delle domande   tramite il 

sistema SIGEF ,   per quanto attiene al bando in questione ,  venga chius a   e riattivata 

successivamente secondo i nuovi termini  stabiliti  al precedente punto del presente 

dispositivo;

- di trasmettere ,   tramite  Posta Elettronica Certificat a (PEC) ,  a i diretti interessati  copia del 

presente provvedimento;

- di dare atto che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun ulteriore  

impegno di spesa a carico del b ilancio regionale rispetto alla copertura finanziaria già 

disposta con il precedente decreto n. 76/IPC del 06/09/2017;

http://www.sport.marche.it
http://www.regione.marche.it
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- di disporre la pubblicazione del presente atto, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Marche ai sensi della L.R. n. 17 del 28/07/2003.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.
      
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013 “Obblighi di pubblicazione dell’ elenco dei soggetti   
beneficiari”.

Il dirigente
(Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

ALLEGATI

Allegato: Allegato A BANDO DI ACCESSO.
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