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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 4.4 bis - Contributi 

ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione 

turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione. Approvazione 

dell’Avviso pubblico. 

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 LR n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021-2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

 

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

 

VISTA la DGR n. 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 n. 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. d i approvare , in attuazione della DGR  n.  339 del 22 marzo 2021 di modifica della DGR   
n.  838/2020 ,  l’”Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi  per la realizzazione di  
eventi  sportivi  di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e 
rafforzano la capacità attrattiva della Regione  -  Misura 4.4 bis ”,   di cui  all’Allegato  1,   
che forma integrante e sostanziale del  presente atto ,  con le modifiche previste dalla 
DGR n. 339/2021 per la suddetta Misura;

2. di stabilire  che le domande di partecipazione all’Avviso  p ubblico di cui al punto   
precedente ,  saranno presentate, entro i termini fissati dal  § 4   dell’Avviso,  attraverso  il 
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sistema informativo SIGEF;

3. di  provvedere alla copertura finanziaria del presente a tto, pari complessivamente ad  € 
155.000,00 , con l’assunzione del l a  seguent e  prenotazion e  di impegno sul Bilancio   
2021-2023 annualità 2021:

 per complessivi € 110.000,00 sul capitolo 2060110011
 per complessivi € 45.000,00 sul capitolo 2060120029

4. di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e  
all’importo assegnato a ciascuno di essi , previe  variazioni  finanziarie necessarie 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..

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis 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 atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(Dott. 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.)”;

– Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

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

e s.m.i.;

– Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa delle Marche n. 27 del 5 luglio 

2016 avente ad oggetto: “Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle 

attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6”;

http://www.norme.marche.it
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– D eliberazione di  G iunta  R egionale  n. 838  del 6 luglio  2020 “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  L egge  16 luglio 2020, n. 76  “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”;

– DDPF n.  244/IPC del  01/10/2020  “ LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura 4.4 - 

Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione 

turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione. Ap provazione dell’avviso 

pubblico”;

– DDPF n.  334/IPC del 23/12/2020  “ LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DDPF n. 244/2020 - 

Misura 4.4 Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la 

promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione - Concessione 

contributi per un importo complessivo di euro 117.028,49 - Impegni sui Capitoli 

2060110011, 2060110025 e 2060110057 - Bilancio 2020/2022 annualità 2020 e  2021 - 

Esigibilità 2020 e 2021”;

– Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 22 marzo 2021 “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”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

La legge regionale 2 aprile 2012 n.   5, recante “Disposizioni regionali in materia di sport e 
tempo   libero” è attualmente lo strumento normativo di cui la Regione dispone per promuovere 
lo sport e le   attività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale per la 
formazione e la salute   della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi 
nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell’integrazione interculturale.

Tra gli strumenti operativi e di programmazione per promuovere lo sport e le attività motorio    
ricreative, la L. R. 2 aprile 2012 n.   5, prevede l’approvazione del Piano regionale per la 
promozione   della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative (art. 6) che ha una durata 
pari a quella della legislatura regionale.

L’Assemblea legislativa delle Marche, su proposta della Giunta Regionale, con Deliberazione    
amministrativa n. 27 del 5 luglio 2016 ha approvato detto Piano regionale per la promozione 
della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020.

In attuazione del Piano, la Giunta Regionale ha approvato con DGR n. 838/2020 il Programma 
annuale degli interventi di promozione sportiva (art. 7- L.R. 5/2012), previo parere del 
Comitato regionale dello sport e del tempo libero di cui all’art. 4 della citata L.R. n. 5/2012.

Tale programma prevede all’allegato A la  M isura 4.4 “Contributi  ad eventi  sportivi  di  
importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva 
della  Regione”, specificando che per l’anno 2020 gli eventi sportivi di gr ande rilevanza per i 
quali è stato  attivato uno specifico finanziamento sono stati individuati, ai sensi dell’art. 7, 
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comma 2, lett. b),  della L.R. n. 5/2012 , attraverso il confronto con i principali interlocutori 
istituzionali del sistema sportivo marchigiano.

La Misura  4.4 , tuttavia,  è stata caratterizzata da un ampio mancato impiego delle risorse 
finanziarie a suo tempo stanziate, a causa dell’emergenza pandemica, che ha impedito la 
realizzazione di diverse manifestazioni.  

P ertanto,  con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 22 marzo 2021, Allegato 2 
“Modifiche all’allegato A della DGR n. 838/2020 recante “Programma degli interventi di 
promozione sportiva 2020”, si è provveduto ad  integrare l’elenco degli interventi sportivi di 
particolare rilevanza con altri eventi sportivi che si realizzeranno nel corso dell’anno 2021 
(anche con ris orse in conto capitale), prevedendo  tra i criteri di riparto delle risorse, sempre in 
considerazione  della contingenza determinata da ll’emergenza pandemica, anche il parametro 
delle dirette TV e non solo la presenza del pubblico pagante.

Di seguito l’elenco degli Eventi sportivi di particolare rilevanza - anno 2021 ,  individuati dalla   
suddetta DGR n. 339/2021:

Campionati italiani di Duathlon e Paratriathlon San Benedetto del Tronto 18 aprile 2021

Coppa del mondo di ginnastica ritmica Pesaro
28/30 maggio 

2021

Campionato europeo velocità in salita – Coppa Paolino 
Teodori Colle San marco – Colle San Giacomo

Ascoli
25/27 giugno 

2021

Campionato europeo di Baseball categoria Under 18
Macerata e 

Montegranaro
5/11 luglio 2021

Gara internazionale Gran Premio di Capodarco di ciclismo Capodarco di Fermo 16 agosto 2021

Campionato mondiale di pesca sportiva disciplina Big 
Game specialità Drifting

Pesaro
12/19 

settembre 2021

Campionato europeo di Ginnastica Aerobica e Acrobatica 
(c/capitale)

Pesaro
24 settembre / 
3 ottobre 2021

Le  Risorse fi nanziarie sono previste  dalla  medesima DGR , per l’ annualità 2021, in  € 
155.000,00.

Il contributo sarà concesso nelle seguenti misure:
- fino a € 10.000,00  per le manifestazioni realizzate da singole Associazioni e Società 

sportive dilettantistiche senza scopo di lucro;
- fino a € 25.000,00  per le manifestazioni realizzate dalle Federazioni Sportive associate 

CONI/CIP;
- fino a € 45.000,00  per le manifestazioni realizzate da Enti Locali, Federazioni Sportive 

associate al CONI/CIP, Comitati organizzatori locali appositamente costituiti o aventi nel 
proprio statuto e/o atto di costituzione come finalità l’organizzazione di 
eventi/manifestazioni sportive senza finalità di lucro, qualora la manifestazione preveda 
il coinvolgimento di almeno 20.000 spettatori paganti o la diretta TV su reti nazionali.

L’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, reca l’ A vviso pubblico 
per l’accesso ai contributi di cui al presente atto ed è stato  predisposto tenendo conto delle    
novazioni normative di cui  al DL n. 76/2020, che ha intro do tto all’art. 18 della L .  n. 241/1990 il 
comma 3bis, il quale prevede che “ Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad 
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, …, le dichiarazioni di cui agli 
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articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero 
l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di   
documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di 
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Con successivo atto si provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo 
 a ssegnato a ciascuno di essi,  previe  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 e s.m.i.. 

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L.241/1990 e s.m.i.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quant o sopra esposto, si propone al  Dirigente  della PF Politiche Giovanili  e Sport  di 
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Elisabetta Lucconi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato 1 “Avviso Pubblico”
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