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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – D.D.P.F. n. 300/IPC/2020 Misura 4.2. “Contributi 

per la realizzazione deiCampionati Studenteschi e delle altre attività previste dal 

Piano Regionale perlo Sport Scolastico dell’Ufficio Scolastico Regionale. 

Concessione contributo a favore dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. 

Importo € 40.000,00, Capitolo 2060110013, Bilancio 2021/2023, annualità 2021.

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

presente decreto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel  predetto  documento istruttorio e che vengono condivi, di 

emanare il presente atto; 

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. n. 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 e  s.m.i.  (Norme in materia 

di organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di concedere all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche - Direzione Generale, Via 
XXV Aprile, 19 ,  60125  Ancona, C.F. 80007610423, il contributo di € 40.000,00 per 
l’attuazione de gli  intervent i  di cui alla misura 4.2  “ Contributi per la realizzazione dei 
Campionati Studenteschi e delle altre attività previste dal Piano Regionale per 
lo Sport Scolastico dell’Ufficio Scolastico Regionale ”  di cui al bando adottato con 
D.D.P.F. n. 300/IPC del 27/11/2020, attuativo della D.G.R. n. 838 del 6/7/2020; 

2. di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari ad 
€ 40.000,00, si provvede con impegno di spesa da assumersi a carico del capitolo 
2060110013  del  Bilancio  2021/2023, annualità 2021 ,  previa riduzione  della 
prenotazione d i impegno di  spesa n.  1260/2021   di pari importo, ass unta con decreto n. 
300/IPC del 27/11/2020 sul capitolo 2060110013.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente: 

           0601 2310101002 081 8 1040101002 000000000000000 4 3000;
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3. di stabilire, altresì, che con successivo atto  si provvederà  alla liquidazione del contributo   
concesso , previa acquisizione della  documentazione relativa alla rendicontazione della 
spesa sostenuta,  in conformità alle disposizioni  individuate dal  D.D.P.F. n. 
300/IPC /2020 , che il beneficiario ha l’obbligo di presentare nei termini previsti, tenuto 
conto della esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10, c. 3, del D.Lgs. n. 118/2011; 

4. di dare atto  che, ai sensi del  §  3 del bando, il pagamento andrà effettuato a favore del 
soggetto gestore delle somme destinate alla realizzazione della presente misura e 
precisamente al Liceo Scientifico e Coreutico G. Marconi Pesaro – via Nanterre 10 – 
Pesaro, C.F. 80005590411;

5. che le risorse destinate a tale intervento 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;

6. di dare atto altresì, come da parere espresso dal Segretario Generale con nota id. n. 
21471026|03/12/2020, che il contributo assegnato non si configura come aiuto di stato;

7. di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR, sul sito  della Regione Marche   
www.norme.marche.it ai sensi della DGR n. 573/2016 ,  in forma integrale   sulla sezione 
Amministrazione Trasparente   del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017 , 
nonché sul sito web tematico della Regione Marche   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport;

8. che, ai sensi del §   6  del bando, la pubblicazione del presente provvedimento sul sito 
internet della Regione Marche  www.norme.marche.it, avrà valore di notifica per  il 
soggetto interessato;

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

10.di attestare 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.”.

Il Dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L.R. 31 del 11/12/2001 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di 

programmazione”;
- D.Lgs  n. 118/2011 e  s . m . i .  in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di    

bilancio;
-  D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 

Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei 
Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 
(DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 
1° provvedimento” ;

-  Legge r egionale 02/04/2012 n.5 “Disposizioni regionali in m ateria 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”;

-  D.G.R. n. 838  del 6 lugl io 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”;

-  D.D.P.F. n. 300/IPC del 27/11/2020 recante: “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura 4.2 - 
Cont ributi per la realizzazione dei  Campionati Studenteschi e delle altre attività p reviste dal 
Piano Regionale per  lo Sport Scolastico dell’Ufficio Scolastico Regi onale. Approvazione 
dell’avviso  pubblico e modulistica. € 40.000,00 Capitolo  2060110013 Bilancio 2020-2022, 
annualità 2021”;

-  Legge regionale  n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

- Legge regionale n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- 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”;

- 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”. 

Motivazione
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 suddetta legge 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. 
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In attuazione del Piano, la Giunta Regionale con deliberazione n. 838 del 6/7/2020  ha 
approvato  il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva  – anno 2020 , 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, tra le altre, la Misura 4.2 volta alla concessione di 
contributi per la realizzazione dei Campionati Studenteschi e delle altre attività previste dal 
Piano regionale per lo sport scolastico dell’Ufficio Scolastico Regionale, con uno stanziamento 
di € 40.000,00 sull’annualità 2021.

In attuazione della D.G.R. n. 838/2020, con D.D.P.F. n. 300/IPC del 27/11/2020 si è 
provveduto ad approvare l’Avviso pubblico per la realizzazione degli interventi relativi alla 
misura 4.2 e la modulistica da utilizzare per la presentazione dell’istanza di contributo e per 
ogni altro adempimento successivo a carico del beneficiario. 

L’art. 2 dell’Avviso individua la tipologia dell’intervento: 
la Regione Marche, nel quadro delle azioni volte a promuovere l’avviamento alla pratica 
sportiva nelle scuole, manterrà il sostegno a favore delle attività di avviamento alla pratica 
sportiva nella scuola previste dal Piano Regionale per sport scolastico dell’USR Marche, e 
soprattutto ai Campionati Studenteschi, dedicate agli alunni delle scuole, disabili inclusi, che si 
realizzano a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale. I campionati 
Studenteschi sono promossi e organizzati nella regione dalla Direzione Generale dell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche secondo il Progetto Tecnico nazionale di organizzazione 
delle attività sportive scolastiche e sono riservati agli studenti delle Istituzioni scolastiche statali 
e paritarie secondarie di primo e secondo grado regolarmente iscritti e frequentanti, in logica 
prosecuzione e sviluppo del lavoro che i docenti di educazione fisica svolgono 
nell'insegnamento curriculare.

Gli articoli 3 e 4 individuano rispettivamente il soggetto beneficiario del contributo nell’Ufficio 
Scolastico Regionale per le Marche, che nell’istanza di contributo  deve  indicare a quale scuola 
polo per lo sport sarà affidata la gestione della somma destinata alla realizzazione della 
misura,  e  le modalità di presentazione dell ’istanza , fissando come termine la data del 30 
gennaio 2021.

L’art. 6 prevede che il contributo regionale viene concesso fino alla concorrenza delle risorse 
finanziarie disponibili e sarà commisurato alle spese ammissibili direttamente correlate alla 
realizzazione del progetto nella misura del 50% di tali spese.

Il Direttore generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, con nota  prot  1760 del 
28/01/2021, assunta al protocollo con il n. 0098089|28/01/2021, ha inviato tramite PEC 
l’istanza di contributo, redatta sul modello 1, unitamente agli allegati previsti dal bando (scheda 
progetto – modello 2 e piano finanziario – modello 3). 
Il piano finanziario prevede un totale di spese dirette di progetto pari a €130.000,00. 
Relativamente al modello 2, al fine di poter disporre di un quadro dettagliato delle attività 
riferite  all’a.s.  2019/2020, l’istanza inviata è stata integrata con successiva nota PEC prot. n. 
2982 del 13/2/2021, assunta al protocollo con il n. 0164043|13/02, contenente le singole 
schede progetto relative alle attività del Piano regionale per l’Educazione Fisica e Sportiva per   
l’a.s. 2019/2020.
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Verificata la completezza della documentazione e la rispondenza dell’intervento presentato 
con le finalità previste dall’azione 4.2, si può   procedere ad accogliere l’istanza presentata e 
concedere il contributo di  €  40.000,00 all’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche, dando 
atto che nella stessa è specificato che la scuola polo per lo sport a cui sarà affidata la gestione 
delle  somme destinate alla realizzazione della presente misura è il Liceo Scientifico e 
Coreutico G. Marconi Pesaro – via Nanterre 10 – Pesaro, C.F. 80005590411.

Le risorse destinate a tale intervento 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 e s.m.i.

Alla liquidazione e al pagamento delle somme spettanti si provvederà con successivo decreto ,  
previa acquisizione della documentazione consuntiva che il soggetto assegnatario dovrà 
presentare utilizzando la modulistica approvata da inoltrare via PEC entro il  giorno  1/7/2021, in 
applicazione delle disposizioni dettate dal bando. 

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del  D.Lgs  
n. 118/2011, l’obbligazione oggetto del presente atto si perfezionerà e risulterà esigibile entro 
l’esercizio finanziario 2021.
Per la copertura finanziaria si provvede con impegno di spesa da assumersi a carico del 
capitolo 2060110013, Bilancio di previsione 2021/2023, annualità 2021, previa riduzione della 
prenotazione di  impegno di  spesa n.  1260/2021   di pari importo, assunta con decreto n. 
300/IPC2020 sul capitolo 2060110013.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente:
0601 2310101002 081 8 1040101002 000000000000000 4 3000.

Con  riferimento al rispetto della normativa relativa agli aiuti di stato, come da parere espresso 
dal Segretario Generale con nota id. n. 21471026|03/12/2020, a seguito di richiesta id n. 
20318774|20/07/2020|IPC., la misura 4.2 registra uno spiccato connotato sociale e non 
economico-commerciale, pertanto nell’ambito della stessa non si rilevano particolari profili di 
aiuto di stato.

In merito alla previsione di cui all’art. 2 della L. 241/1990, relativa al termine per la conclusione 
del procedimento, il termine per l’adozione dell’atto si intende rispettato.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e   
s.m.i. , il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Esito dell’istruttoria
Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l’adozione di conforme decreto.

 Il responsabile del procedimento
       (Roberta Spedaletti)

     Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Attestazione contabile
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