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

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 –DDPF n. 74/2021 

Misura 10 - Sostegno economico a favore dei gestori di impianti sportivi natatori per 

promuovere e sostenere la ripresa  delle attività in relazione l’emergenza sanitaria 

COVID 19 

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il    

presente decreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di    

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di    

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la  L.R. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

VISTA la L. L.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA l a  DGR 1674 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.9 del 29 

dicembre 2020. - Documento Tecnico di accompagnamento”;

VISTA la  DGR 1675 del 30/12/20: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

DECRETA

1. Di concedere  ai sensi della  LR n.  5/2012  art.7 , della DGR n.  838 /2020 ,  della  DGR n.   
339 /202 1   e del   DDPF n.  74 /202 1  i contributi di cui all’Allegato  A ,  che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto,  per una somma complessiva di €  250 . 000 ,  
00   ai soggetti ivi indicati e per gli importi ivi specificati quale sostegno economico  a 
favore dei gestori di impianti sportivi natatori  per promuovere e sostenere la ripresa 
delle attività in relazione l’emergenza sanitaria COVID 19;
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2. Di ridurre la seguente prenotazione di impegno assunta con DDPF n. 74/2021:
 n. 3476/2021 per € 250.000,00 sul capitolo 2060110002;

3. Di  assumere  conte s tualmente,  per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal 
presente atto, pari ad € 250.000,00, gli impegni di spesa a carico dei seguenti
capitoli del Bilancio 2021-2023, annualità 2021:
 Capitolo 2060110025 per complessivi € 171.284,11  

- CTE 060123103990010818104039999900000000000000043000

 Capitolo 2060110105 per complessivi     € 17.667,52  

- CTE 060123101020030818104010200300000000000000043000

 Capitolo 2060110109 per complessivi      € 58.363,75  

- CTE 060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110106 per complessivi        € 1.342,31  

- CTE 060123101020050818104010200500000000000000043000

 Capitolo 2060110107 per complessivi        € 1.342,31  

- CTE 060123101020080818104010200800000000000000043000

4. Di liquidare  contestualmente i soggetti indicati all’Allegato  A  per gli importi ivi indicati  per 
un totale di € 250.000,00;

5. Di  non applicare   la ritenuta d’acconto del 4% ai sensi all’art. 28 comma 2 del DPR n. 
600/1973 , in quanto viene applicato l’articolo 10-bis del  D ecreto  L egge 28 ottobre 2020 
n. 137, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176;

6. Di  non  essere soggetti  i pagamenti,  ai sensi del D.L. 73/2021 ,  alla verifica preventiva di 
cui all’art. 48 bis DPR 602/73, sospesa fino al 30/6/2021;

7. Di dare atto che le risorse destinate a tali interventi risultano coerenti quanto alla natura 
della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, in base ai livelli di articolazione 
del piano dei conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011;

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR e sul sito www.norme.marche.it 
ai sensi della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, sulla sezione Amministrazione 
Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017;

9. Di applicare gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.

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.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– Legge Regionale 02/04/2012 n.5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” 

e s.m.i.;

– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche” 

– Delibera della Giunta Regionale n.  838  del  06 /0 7 /2020 “ Approvazione Programma  annuale 

degli interventi  di promozione sportiva – Anno 2020  art. 7 L.R. 5/2012  e modifiche alla 

DGR 386/2019”;

– Covid-19 - DPCM del 24 ottobre, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 ottobre, introduce 

nuove misure restrittive in vigore fino al 24 novembre 2020;

– Delibera della Giunta Regionale n. 339 del 22/03/2021 recante “Modifica della DGR n. 

838/2020 “Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 2020” e della

DGR n. 931/2017 “Rettifica di alcune disposizioni della misura 3 del Programma annuale di

promozione sportiva – anno 2017”;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche giovanili e Sport n.  7 4  del 

 01 / 04 /202 1  “ LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 –  n. 339/202 1   Misura  10   –   Contributi a 

favore dei  gestori di impianti sportivi natatori  per promuovere e sostenere   la ripresa  delle 

attività in relazione all’emergenza sanitaria COVID 19”;

– DGR nn. 741 e 742 del 14/06/2021 –- Emergenza COVID Variazione compensativa al 

Bilancio Finanziario Gestionale 2021 – 2023 Modifica al Bilancio Finanziario gestionale”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate misure straordinarie ed 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione 
Marche”.

La persistenza dell’emergenza pandemica ha determinato la necessità di destinare con la 
DGR n. 339/2021, in via eccezionale, le risorse finanziarie stanziate sul Bilancio 2021-2023 
annualità 2021 quale rifinanziamento della LR n. 5/2012 per promuovere e sostenere la 
ripresa delle attività delle organizzazioni sportive nella Regione Marche, coadiuvando le 
organizzazioni sportive nel superamento dell’emergenza pandemica.  Gli interventi che 
vengono previsti si pongono in continuità rispetto a quelli delle precedenti DGR  nn . 743/2020 e 
838/2020.
In particolare, la DGR n. 339/2021 ha destinato risorse finanziarie pari ad € 250.000,00 ad un 
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contributo straordinario a fondo perduto – Misura 10 – in relazione all’emergenza Covid per 
fornire un ristoro economico ai gestori degli impianti sportivi natatori aventi una vasca con   
almeno un lato di lunghezza uguale o superiore ai 25 metri.
Con il DDPF n.  74 /IPC/2020 è stato adottato l’avviso pubblico, stabilendo nel giorno 
30/04/2021 alle ore 12.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande di contributo  sono state  presenta t e  tramite il sistema PROCEDIMARCHE    
accedendo a:   https://regione.marche.it/ContributoRipresaSport   compilando il relativo Modulo   
allegati A1, in considerazione di quanto previsto dal §4 dell’avviso.
Le domande di contributo  pervenute nel sistema PROCEDIMARCHE  protocollate,  utili ai fini 
istruttori risultano essere n. 45.

Tutte le domande rese disponibili risultano trasmesse entro i termini previsti dall’avviso   e 
risultano  regolari e  complete delle informazioni  presentate .   Le medesime domande di 
contributo sono archiviate nel  fascicolo  360.90/202 1 /IPC/ 1 45  del  sistema informatico 
documentale della Regione Marche.

I s oggetti beneficiari del contributo ,   se essi sono  gestori privati non affiliati CONI/CIP gestori di 
piscine ad uso pubblico, collocate nel territorio della Regione Marche e che abbiano almeno 
uno dei due lati uguale o superiore a 25 metri lineari,  debbono avere  l’orario di utilizzo della 
vasca determinato per più del 50% da rapporti con organizzazioni sportive affiliate CONI/CIP.

Per la ripartizione del contributo si fa riferimento  alla data del 22/03/2021 di adozione della 
DGR n. 339/2021 ;   n el caso in cui la piscina risulti chiusa  è stata  assegnata una quota base; 
nel caso in cui alla stessa data la piscina risulti aperta in applicazione delle disposizioni 
nazionali approvate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,  è stata  riconosciuta 
una quota aggiuntiva del 500%, ai sensi dell’§7 del Bando.

La domanda di contributo ,  prot. n.492175/29/04/2021 ,  presentata dal  Comune di San 
Benedetto del Tronto  per l’impianto natatorio di  v ia  Toscanini, 3, pervenuta tramite PEC,  non 
può essere ammessa a finanziamento in quanto non rispetta il §4 del Bando.

La   domanda di contributo presentata dal l’ASD FANO TAEKWONDO ,   prot. 
n. 411760 / 0 9/04/2021 ,  non può essere ammessa a finanziamento in quanto non rispetta il § 3  
del Bando (non ha un impianto natatorio bensì una palestra).

Ai fini della concessione e liquidazione del contributo le relative verifiche di rispondenza  ai   
sensi degli  § 6 e §8  de ll’Avviso emesso con decreto n. 7 4  del   01/04/ 202 1   sono  state effettuate e   
rispettate. 

Con DGR  n n .  741 e 742  del  14/06/2021   è  stat a  apportat a  l a  variazion e  compensativ a    
necessari a  alla   puntuale identificazione della spesa in base ai  livelli di articolazione del P iano 
dei   conti integrato di cui al  D.Lgs . n. 118/2011 e  s.m.i. , al fine di renderli coerenti con la 
tipologia di beneficiario dei contributi.

In relazione alle disponibilità finanziarie su i   capitol i   di spesa ,   indicati nell’Allegato  A ,   del 
Bilancio 202 1 -202 3 , annualità 202 1  su cui grava l’onere del presente procedimento, è 

https://regione.marche.it/ContributoRipresaSport
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possibile effettuare l’impegno e la liquidazione dei contributi nei limiti di tali disponibilità  
soltanto per i soggetti indicati nella stessa Tabella A.

La DGR n. 838/2020, in relazione alla presente Misura  10 , prevede che i contributi  siano 
riconosciuti ai sensi del l’art. 264 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, al fine di 
garantire una rapida assegnazione diretta delle risorse , liquidando pertanto sulla scorta delle 
dichiarazioni di atto notorio rilasciate dai richiedenti il contributo. 
La verifica   dei  DURC  è stata effettuata d’ufficio dal quale risultano  in  tutti  i casi regolari o non 
dovuti.

Ai sensi del  § 8 dell’avviso, a seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione 
regionale potrà effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere 
chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti 
entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.  

Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e 
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la 
liquidazione di €  250 . 000 , 00  a favore  dei soggetti indicati nell’Allegato A  per  s ostegno 
economico a favore dei gestori di impianti sportivi natatori  per promuovere e sostenere la 
ripresa delle attività in relazione l’emergenza sanitaria COVID 19.

I  contributi concessi per singolo beneficiario con il presente atto  non  sono soggetti all’obbligo 
di verifica preventiva, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73 .   ai sensi del D.L. 73/ 2021, in  
quanto  sospesa fino al 30/6/2021.

Dove i contributi concessi per singolo beneficiario con il presente atto sono  soggetti  a ritenuta   
d’acconto del 4% ,  ai sensi all’art. 28 comma 2 del DPR n. 600/1973, tale norma non viene 
applicata, in quanto  viene applicato l’articolo 10-bis del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, 
convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 dicembre 2020 n. 176  (i contributi e le indennità 
di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati 
e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, spettanti ai soggetti 
esercenti impresa  non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte 
sui redditi…)

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente    
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
dell’art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso è pertanto possibile operare l’impegno di spesa e la relativa    
liquidazione per ciascun so ggetto beneficiario  e per gli importi indicati  nell’allegat o  A ,   che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della P.F.  Politiche 
Giovanili e Sport l’adozione del presente atto.
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Il responsabile del procedimento
         (Mauro Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A
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