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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. Bilancio 2017/2019, annualità 2018 e 2019.

DECRETA

- di  approvare il Bando per l’assegnazione di contributi regionali a fondo perduto in conto   
capitale per l’attuazione di interventi di  riqualificazione d egli  impianti sportivi di proprietà 
pubblica   già esistenti  sul territorio della regione Marche , allegato  “ A ”  parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento;

- di stabilire che i contributi previsti dal Bando di cui al precedente punto del presente 

dispositivo, come stabilito dalla D.G.R. n. 931 del 07/08/2017, sono concessi ai sensi 

del Reg (UE) 651/2014 così come modificato dal Reg (UE) 1084/2017, in applicazione 

del considerando 74 e dell’art. 55 del Regolamento stesso, quale disciplina degli aiuti 

per le infrastrutture sportive, dando atto che i provvedimenti di concessione sono 

subordinati all’esito positivo della procedura di comunicazione in Commissione Europea, 

avviata ai sensi dell’art. 11 del regolamento (UE) n. 651/2014 attraverso la piattaforma 

SANI2, e che sarà attuata ogni misura necessaria in caso di comunicazione e/o rilievi 

da parte della Commissione Europea in merito all’applicazione del regolamento citato 

dandone comunicazione in tempo utile ai beneficiari del bando;

- di  assumere una prenotazione di impegno  per l’attuazione del presente atto,  pari a 

complessivi  € 2.400.000,00  a carico de i   seguent i   capitol i di spesa,  secondo il 

cronoprogramma di seguito specificato:

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2018 STANZIAMENTO 2019

2060120010

FONDO UNICO PER LO SPORT L.R. 5/2012 - 

INVESTIMENTO – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

IMPIANTI SPORTIVI

500.000,00 700.000,00

2060120005

FONDO UNICO PER LO SPORT L.R. 5/2012 - 

INVESTIMENTO – TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE 

IMPIANTI SPORTIVI AD ASSOCIAZIONI

500.000,00 700.000,00

- le  risorse  destinate  a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa 

con   le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le variazioni finanziarie necessarie 

alla   puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del piano dei 

conti integrato di cui al D. Lgs. n. 118/2011;
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- di  dare evidenza pubblica al presente decreto, completo dei suoi allegati, attraverso la    
pubblicazione ai link  www.regione.marche.it ,   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport;

- d i  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 

http://www.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport
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ALLEGATI
Allegato A: bando di accesso.
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