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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 – Misura 11 – Contributi 

perpromuovere e sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni sportive 

inrelazione all’emergenza sanitaria COVID19 – Impegno e liquidazione delle risorse 

per il primo lotto di domande di contributo

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 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 concedere ai sensi della  LR n. 5/2012, della DGR n. 339/2021  e del DDPF n.   
76/2021  i contributi di cui all’Allegato 1 ,  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  per una somma complessiva di €  794.293,15   ai soggetti ivi indicati e per 
gli importi ivi specificati quale   contributi per promuovere e sostenere la ripresa delle 
attività delle organizzazioni sportive in relazione all’emergenza sanitaria COVID19;

2. Di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari 
ad  €  794.293,15 , si provvede con impegno di  spesa ,  da assumersi a carico del 
seguente capitolo del Bilancio 2021-2023, annualità 2021
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a. Capitolo 2060110002 per complessivi € 794.293,15
CTE 060123104010010818104040100100000000000000043000

previa riduzione per il medesimo importo della prenotazione di impegno n.  3521/2021 
assunta con DDPF n. 76/2021

3. Di liquidare  la somma complessiva di €   794.293,15  a i soggetti indicati all’Allegato 1 per 
gli importi ivi indicati ,  tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, 
regolare, completa e ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pub blico e dalla 
normativa vigente;

4. Di confermare, ai sensi del paragrafo 3 dell’avviso di cui al DDPF n.  76/2021 ,   
l'incompatibilità  dei contributi  regionali  assegnati con il presente atto  con i contributi 
statali già riconosciuti alla data di adozione del presente atto;

5. Di  non  assoggettare , ai sensi dell’art. 10 bis del DL n. 137/2020  le società sportive 
indicate all’Allegato 1  alla ritenuta d’acconto del 4%  di cui  all’art.  28 comma 2 del DPR 
n. 600/1973,

6. 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;

7. 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;

8. 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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

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

Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”

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

e s.m.i.;
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– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID19 per la ripartenza delle Marche”;

– D elibera 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 

 s alute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergen za 

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”;

– 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

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 che 
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vengono previsti nell’allegato 1, che forma 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. 76/2021  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 , stabilendo n el giorno 
07/05/2021 alle ore 12.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Sulla piattaforma  informatica  regionale predisposta per la presentazione delle domande di 
contribuit o entro tale termine sono state inviate le domande  di contributo, alcune delle quali 
presentate dal medesimo soggetto. In considerazione di quanto previsto  dal §4 dell’avviso  
sono state prese in considerazione solamente le ultime inviate da ogni soggetto.

Il gestore della piattaforma informatica regionale ha estratto le informazioni dei progett i inviati   
e le ha rese disponibili alla PF Politiche Giovanili e Sport.  Le domande di contributo 
protocollate, univoche nel senso di essere ciascuna riferibile ad un soggetto giuridico 
differenziato, risultano essere n. 400. 

Tutte le domande rese disponibili risultano trasmesse entro i termini previsti dall’avviso e 
risultano regolari e complete delle informazioni rese disponibili dalla medesima piattaforma  
informatica regionale.  Le medesime domande di contributo sono archiviate nel fascicolo   
360.90/2021/IPC/146 del sistema informatico documentale della Regione Marche.
A seguito di specifiche comunicazioni dei richiedenti sono state annullate/cancellate le 
seguenti domande di contributo:

 ID 45664 prot. 0403452 del  08/04/2021  per la quale è stato  chiesto  l’ annullamento con   
PEC del 07/05/2021, ns. prot. 0540947 del 10/05/2021;

 ID 45676 prot. 0403854 del  08/04/2021  per la quale è stato richiesto l’annullamento  con 
PEC del 07/05/2021, ns. prot. 0540954 del 10/05/2021.

Al fine di effettuare il controllo incrociato   con i registri CONI/CIP,  richiesto dai §6 e §8 
dell’avviso , la PF ha richiesto al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ed al CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico) di fornire i dati dei propri registri aggiornati alla data  del   
22/03/2021, di adozione della DGR n. 339/2021 . Il CONI ed il CIP hanno fornito queste   
informazioni, conservate all’interno del sistema informativo  documentale della Regione Marche 
ai protocolli n. 0337728/2021 e n. 0470446_2021.

Avvalendosi di tali archivi è stato possibile bonificare alcune informazioni incongruenti 
contenute nelle domande di finanziamento, determinate da materiali errori di digitazione o 
dalla mancata comprensione, da parte del richiedente, della logica del funzionamento della 
piattaforma regionale, e che hanno portato ad inviare domande complete ma con alcune 
imperfezioni interne, comunque non tali da impedire la riconducibilità delle stesse alla volontà 
di richiedere il relativo contributo a beneficio della specifica organizzazione sportiva.   In 
particolare ci si riferisce alle seguenti domande di contributo:

 ID 50648 prot. 0523303 del  05/05/2021 annulla e sostituisce la  domanda ID 48252 prot. 
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0457144 del  21/04/2021  per  errato  codice fiscale   come da ns prot. 0547797 del 
11/05/2021;

 ID 49155 prot. 0495121 del  29/04 /2021 annulla e sostituisce la domanda ID 46870 prot. 
0419509 del  13/04/2021  per errato codice fiscale   come da ns. prot. 0547794 del 
11/05/2021;

 ID 48545 prot. 0468692 del 24/04/2021  è stata rettificata con  PEC prot. 0547808 del 
11/05/2021;

 ID 48869 prot. 0481089 del 27/04/2021  è stata re ttificata con PEC prot. 0547811 del 
11/05/2021;

 ID 49277 prot. 0504903 del 30/04/2021;
 ID 47466 prot. 0459451 del  22/04/2021   è stata re ttificata con PEC prot. 0545544 del 

10/05/2021;
 ID 45573 prot. 0404147 del  08/04/2021   è stata rettificata con  PEC  prot. 

0545603|10/05/2021;
 ID 45398 prot. 0399679 del  07/04/2021 è stata rettificata con  PEC prot. 0545580 del   

10/05/2021;
 ID 45554 prot. 0401351 del 07/04/2021  è stata rettificata con  PEC  prot. 0551062 del 

11/05/2021;
 ID 47660  prot. 0436408 del 16/04/2021 è stata rettificata con PEC prot. 0550818 

dell’11/05/2021.

Dall’incrocio degli archivi risulta che alcune domande di contributo sono state presentate da 
soggetti non evidenziati in tali registri CONI/CIP.   In relazione a precedenti esperienze,  i 
Comitati  regionali di CONI/CIP  hanno riferito che in alcune circostanze tali registri potrebbero 
non essere perfettamente allineati o presentare discordanze derivanti da errori materiali; in 
ragione di tale motivazione queste domande non sono state immediatamente escluse dal   
finanziamento, ma  saranno  sottoposte  ad un supplemento istruttorio, comunicando i relativi 
nominativi al CONI Marche ed al CIP Marche al fine di verificare lo status effettivo dei 
richiedenti.

In considerazione delle criticità rilevate in sede di istruttoria ed in considerazione della 
necessità di effettuare  le opportune variazioni contabili  al fine di rendere coerente i codici di 
classificazione della spesa   alla natura del beneficiario , con il presente atto si procede a 
liquidare i contributi solamente a n.  334  richiedenti il contributo , per i quali non sono state 
riscontrate anomalie nella domanda di contributo ed i cui codici fiscali sono riscontrati negli 
archivi CONI/CIP   alla data del 22/03/2021  e per i quali non è necessario procedere ad una 
variazione compensativa contabile per rendere coerente  la 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.

Il paragrafo 3 dell’avviso adottato con  DDPF n. 76/2021  viene stabilito che  sono soggetti 
esclusi dal contributo le ASD/SSD che  hanno beneficiato dei contributi di cui ai seguenti 
provvedimenti nazionali:

 Contributi riconosciuti dal Governo italiano - Presidenza Consiglio dei Ministri - 
Dipartimento per lo Sport (anche per il tramite di Sport e Salute SpA)

 Contributi riconosciuti dal Governo italiano quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, 
quelli di cui al ‘Decreto rilancio’ e di cui ai cc.dd. Decreti ‘Ristori’ ‘Ristori Bis’ e ‘Ristori 
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Ter’ (anche per il tramite dell’Agenzia delle Entrate)
Pertanto, si conferma  l'incompatibilità dei contributi regionali assegnati con il presente atto con   
i contributi statali già riconosciuti , individuando come data di riferimento del beneficio statale   il 
giorno antecedente alla data di adozione del presente atto.

In considerazione i  contributi  concessi  per singolo beneficiario  con il presente atto sono 
inferiori a € 5.000,00  ai sensi della DGR n. 605/2011 non sono soggetti   all’obbligo di verifica 
preventiva, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

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 1 ,   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.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
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