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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 3.1 – Contributi a 

fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti 

tesserati – approvazione bando per € 600.000,00 sul capitolo 2060120005 del 

bilancio 2021/2023, annualità 2022.                                                           

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 30/12/20 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 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  approvare, in attuazione della DGR  838/ 202 0, così come integrata  dalla DGR n. 
339/2021, l’ a vviso pubblico di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto,  per la  concessione di contributi  a  fondo perduto per il 
sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati;

2. di  stabilire  che le domande di partecipazione  saranno presentate  nei termini fissati dal 
§   4 dell’ a vviso, attraverso  la piattaforma telematica regionale  Sigef , così come meglio 
specificato nell’avviso pubblico di cui all’allegato A;

3. di  assumere con il presente atto la prenotazione di impegno sul  b ilancio 202 1 -202 3,  
annualità 2022 sul capitolo 2060120005 per complessivi € 600.000,00;
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4. di  provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e 
all’importo assegnato a ciascuno di essi, previa variazio ne   compensativa  necessari a  
alla  coerente  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

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

e s.m.i.;

- 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”;

- 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”;

- Nota  prot .  ID: 21471026|03/12/2020 :  Valutazione ex-ante ai sensi del Decreto del 

Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e dal Decreto del Dirigente della PF “Controlli di 

secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del 26/07/2017 - Programma annuale 

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

D.G.R. n. 386/2019 – Riscontro alla Vostra richiesta di parere ID: 

20318774|20/07/2020|IPC.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

http://www.norme.marche.it
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C on DGR n . 838/2020  è stato approvato i l Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva per l’anno 202 0 , prevedendo  con la Misura 3. 1  i nterventi  volti a  facilitare la 
partecipazione dei giovani allo sport e incrementare la sicurezza dei trasferimenti da e verso le 
strutture sportive, sostenendo l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e 
all’accompagnamento dei giovani atleti che, per questioni logistiche/territoriali, familiari o di 
altra natura, non possono raggiungere le strutture sportive dove vengono svolte le attività 
prescelte concorrendo, attraverso la sostituzione di automezzi obsoleti con automezzi 
rientranti nelle più stringenti normative antinquinamento, alle politiche regionali per la difesa 
della qualità dell’aria e la lotta all’inquinamento atmosferico.

C on la  DGR  n .  339 /2021  si è  reputa to opportuno modificare  alcune modalità attuative e criteri 
di contribuzione  relativi alle misure ancora da attuare, senza tuttavia alterarne i contenuti e le 
finalità essenziali.

In particolare , la DGR n.  339/ 2021 ha  adeguato i criteri di attribuzione dei punteggi in 
considerazione della posticipazione dell’uscita  del bando  a causa della emergenza pandemica 
in atto.

Con nota  prot .  ID: 21471026|03/12/2020  è pervenu ta , da parte della Segreteria Regionale,  la 
valutazione ex ante sul  Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – Anno 
2020 , nella quale la presente Misura viene registrata con “ uno spiccato connotato sociale e 
non economico-commerciale, pertanto nell’ambito delle stesse non si rilevano particolari profili 
di aiuto di stato”. 

Con il presente  decreto  si approva il relativo Avviso pubblico di cui all’Allegato A quale parte 
integrante e sostanziale del presente atto. 

Si propone inoltre di assumere con il presente  atto  una  prenotazione di impegno sul Bilancio 
2021-2023, annualità 2022 sul capitolo 2060120005 per complessivi € 600.000,00.
L’esigibilità delle risorse impegnate, sulla base del cronoprogramma delineato dal bando in 
oggetto, è imputabile all’annualità 2022 del Bilanicio di previsione 2021/2023.

Con successivo atto si provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo 
 a ssegnato a ciascuno di essi, previa   variazion e  finanziari a  necessari a  alla  coerente  
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. n.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. Giovanni D’Annunzio)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A “Avviso Pubblico”
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