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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. 111/2021 –  Misura 

11 – Contributi per promuovere e sostenere la ripresa delle attività delle 

organizzazioni sportive in relazione all’emergenza sanitaria COVID19 – ASD 

TENNISTAVOLO SENIGALLIA – Revoca del contributo e accertamento della somma 

restituita. 

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

presente decreto;

VISTA l’attestazione  contabile , 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.R. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

VISTA la DGR 1674 del 30/12/2020: “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 30/12/2020: “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 revocare il contributo  di € 3.000,00  concesso  con DDPF n.  111/2021  alla ASD   
TENNISTAVOLO SENIGALLIA  – Codice Fiscale  92001250429,  per le motivazioni 
espresse nel documento istruttorio;

2. di prendere atto dell’avvenuto versamento in tesoreria regionale dell’importo di  € 
3.000,00, come da provvisorio in entrata 4089 del 6/07/2021;

3. di accertare l’importo di  €   3.000,00  sul capitolo di entrata n.  1305020130  del bilancio   



2

2021–2023 – annualità 2021
CTE: 000014303060010002305020300600000000000000021000;

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 presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso innanzi alle Autorità giurisdizionalmente 
competenti entro i termini previsti dalla normativa vigente. 

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– Legge del 16 febbraio 1942, n. 426 “Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”

– Legge Regionale n. 5 del 02/04/2012 “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 COVID19 per la ripartenza delle Marche”;

– Delibera di Giunta Regionale n. 743 del 15 giugno 2020 concernente le Misure per il 

rilancio economico da emergenza COVID;

– Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 06/07/2020 recante “Approvazione Programma 

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

alla D.G.R. n. 386/2019”;

– Decreto Legge 28 ottobre 2020, n. 137 “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della 

salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19;

– 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”;

http://www.norme.marche.it


3

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Giovanili e Sport n. 76 del 07 

aprile 2021 “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – Misura 11 – Contributi 

per promuovere e sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni sportive in 

relazione all’emergenza sanitaria COVID19;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche Giovanili e Sport n. 111 del 13 

maggio 2021 “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – Misura 11 – 

Contributi per promuovere e sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni sportive 

in relazione all’emergenza sanitaria COVID19 – Impegno e liquidazione delle risorse per il 

primo lotto di domande di contributo”.

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 COVID19 per la ripartenza della Regione 
Marche.

In attuazione di tale legge, la DGR n. 743/2020 ha previsto uno specifico intervento (Misura 9) 
di sostegno economico a favore delle organizzazioni sportive a seguito della sospensione 
delle attività per l’emergenza sanitaria COVID19, diretto alle organizzazioni sportive diverse da 
quelle che gestiscono impianti natatori con vasche che abbiano almeno uno dei due lati di 
lunghezza pari o superiore a 25 metri. Con tale intervento si è voluto fornire un ristoro 
economico alle organizzazioni del mondo sportivo marchigiano a fronte della mancata attività 
e, nel contempo, sostenerne la ripartenza, anche in considerazione dei costi organizzativi 
connessi all’attuazione delle linee guida approvate dall’Ufficio per lo Sport presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei conseguenti protocolli operativi.

Con DGR n. 838/2020 è stato approvato il Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva per l’anno 2020, prevedendo interventi da realizzarsi sulle annualità 2020, 2021 e 
2022.

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 previsti 
nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale della suddetta deliberazione, si pongono in 
continuità rispetto a quelli della precedente DGR n. 743/2020. Al fine di ottimizzare gli 
interventi, sono stati apportati alcuni correttivi, condivisi con il Comitato regionale dello sport e 
del tempo libero di cui all’art. 4 della citata L.R. n. 5/2012.

Con il DDPF n. 76/IPC/2021 è stato adottato l’avviso pubblico per l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto a favore delle organizzazioni sportive marchigiane iscritte al registro 
CONI/CIP, per promuovere e sostenere la ripresa delle attività a seguito delle limitazioni 
conseguenti all’attuazione delle misure emergenziali legate all’epidemia COVID19.
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Con il DDPF n.  111/IPC del 13/05/ 2021  è stato liquidato alla  ASD TENNISTAVOLO 
SENIGALLIA – Codice Fiscale 92001250429 l’importo dovuto di € 3.000,00.

Con propria nota  pec  del  23 / 06/2021 , ns. prot.  0764611/IPC/2021 ,  la  ASD  TENNISTAVOLO 
SENIGALLIA  comunicava  che la domanda di contributo era stata presentata  per errore e    
richiedeva le modalità per la restituzione.

Con  nota  pec  prot. n.  822400 del 02/07/2021  la Regione ha comunicato  alla ASD  le coordinate 
per la restituzione della somma di € 3.000,00.

In data 5/07/2021 l a  ASD TENNISTAVOLO SENIGALLIA  ha effettuato la restituzione e , con 
propria  e- mail del 2/08/2021,   la Ragioneria  segnalava che il tesoriere regionale  aveva  riscosso 
la somma con provvisorio d’entrata n. 4089 del 06/07/2021.

È  pertanto opportuno procedere alla revoca   del contributo  di € 3.000,00  concesso con DDPF 
n.  111/IPC/2021  alla  ASD TENNISTAVOLO SENIGALLIA  – Codice Fiscale  92001250429 , 
accertando l’importo di euro  € 3.000,00  sul capitolo di entrata n.  1305020130  del bilancio 
2021–2023 - annualità 2021.

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.

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.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Attestazione contabile
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