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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5/2012 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero - DGR n. 

838/2020 e DDPF n. 305/IPC/2020 Programma annuale degli interventi di 

promozione sportiva – Anno 2020. Azione 7: concessione contributi per la ripresa 

delle attività sportive nelle aree colpite dal sisma. Impegno di spesa di €  124.499,20 

- Cap. 2060110016 Bil. Prev. 2021-2023 esigibilità 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; 

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e s.m.i;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs n. 118/2011 e smi in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA

• D i approvare  l’elenco  del le istanze  pervenute  con le modalità indicate dal bando  approvato 
con  DDPF n.  305 /IPC del  03 / 12 /2020 , come riportato nell’allegato A che forma parte 
integrante e sostanziale del presente atto; 

• Di stabi lire che  le   istanze  ammess e  al  finanziamento regionale sono quell e  di cui all’allegato 
B, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto , per un onere complessivo pari 
ad € 124.499,20; 

•  D i escludere dalla procedura di valutazione per la concessione dei contributi previsti dalla   
Misura 7 del programma di promozione sportiva 2020, le istanze di cui all ’ a llegato   C ”, per i 
motivi ivi indicati;

• Di ridurre la prenotazione di impegno di spesa  n.  1308 /2021  di  €  130 . 000 , 00   assunta con 
decreto n. 305/IPC del 03/12/2020 sul capitolo 2060110016;

• Di  concedere  i relativi contributi  ripartiti in sub  a favore dei beneficiari e secondo gli importi 
indicati nell’allegato B, dando atto che gli importi relativi sono a carico del Bilancio  2021/2023    
esigibilità 2021 con riferimento alla disponibilità esistente sul capitolo 2060110016

  CTE 060123101020030818104010200300000000000000043000

Di stabilire che alla liquidazione dei contributi assegnati con il presente decreto si provvederà   
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con successivo atto ,  previa acquisizione della necessaria documentazione consuntiva ,   oltre 
alle eventuali integrazioni richieste dalla competente Struttura ed in conformità  alle 
disposizioni della  DGR .  n.   838/2020  e del DDPF n.  305 /IPC/20 20 ,  che i beneficiari hanno 
l’obbligo di presentare   via PEC entro il 15 ottobre  2021 , tenuto conto della esigibilità della 
spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;

C he 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;

D i dare atto altresì, come da parere espresso dal Segretario Generale con nota id. n.   
21471026|03/12/2020, che i contributi assegnati non si configurano come aiuto di stato;

Di  attesta re  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..

Si applicano gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

Il Dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

-   L egge Regionale n . 31 del 11/12/2001 “Ordinamento contabile della Regione Marche e 
strumenti di programmazione” art. 58, comma 5;
-  Legge Regionale n. 5 del 02/04/2012 – “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 

libero”;
-  Deliberazione assembleare n. 27 del 5 luglio 2016 concernente il “Piano regionale per la 
promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 
2 aprile 2012, n. 5, art. 6;
-  D GR. 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”;
-  D GR. n.  838  del  6/7/2020  concernente “Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva anno 2020– art. 7 L.R. n.5/2012”;
-  Decreto del Dirigente della PF Politiche giovanili e sport n.  305 /IPC del  03 / 12 /2020  recante: 
“ LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura 7 - Contributi per la ripresa dell’attività sportiva 
nelle aree colpite dal sisma. Approvazione dell’avviso pubblico e modulistica. € 130.000,00 
Capitolo 2060110016 Bilancio 2020-2021, annualità 2021”;
-  DGR 1674 del 30/12/20: “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: “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”;
- LR 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2021-2023 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- LR 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”.

Motivazione

Tra gli strumenti operativi e di programmazione, 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 di durata pari a quella della legislatura regionale. 
Con deliberazione assembleare n. 27 del 5 luglio 2016, su proposta della Giunta Regionale, 
l’Assemblea legislativa regionale ha approvato detto Piano per gli anni 2016/2020, che 
contiene le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività 
motorio-ricreative da realizzarsi nel periodo considerato. 
Il pia no ha posto specifici obiettivi  la cui attuazione è stata demandata ai Programmi annuali 
degli interventi di promozione sportiva.
Per dare attuazione alle finalità sopra descritte il programma annuale 20 20  prevede una serie 
di Misure e Azioni tra cui l’intervento  7  teso a  sostenere progetti che promuovano la pratica 
sportiva e l’attività fisico-motoria finalizzati alla promozione dello sport come valore 
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aggregativo,  sociale, educativo e formativo rivolto a tutte le fasce di popolazione, per favorire 
la ripresa delle attività ed il ritorno alla normalità nelle aree colpite dal sisma , con uno 
stanziamento di 130 mila euro.
Nello specifico, l ’intervento  intende sostenere iniziative progettuali dedicate  a sostenere 
progetti di promozione sportiva a favore delle amministrazioni comunali dell’area del terremoto   
oltre a favorire iniziative progettuali “plastic free”, eventi volti a sensibilizzare l’opinione 
pubblica su una delle più gravi emergenze ambientali: l’inquinamento da plastica.
L a scadenza prevista per la presentazione delle domande è stata fissata ,  con  il decreto 
305/IPC/2020 di approvazione del bando, al 31 marzo 2021.
Con ri f erimento alle domande pervenute   la struttura ha avviato l’istruttoria di ricevibilità delle 
stesse e, complessivamente, son o state acquisite agli atti n.  23  domande . Di queste  n.  20 
istanze   sono  pervenute nei termini e con le modalità previste dal bando  e   sono r isultate 
ammissibil i  – come da allegato  A  mentre  n. 3 istanze non sono risultate ammissibili per le 
motivazioni indicate nell’allegato C.
I contribut i , nel limite massimo di  7 mila euro,   sono  stat i  commisurat i  alle spese  ritenute   
ammissibili direttamente correlate alla realizzazione de i  progett i  nella misura del  8 0% di tali 
spese, così come prescritto al §6 del Bando, e sono indicati nell’allegato B.
I progetti presentati dai Comuni si dovranno realizzare nel corso dell’anno 2021.
Alla liquidazione e al pagamento dei contributi si provvederà con successivo  atto previa 
acquisizione della documentazione consuntiva che i  Comuni  assegnatari dovranno presentare   
via PEC entro il 15 ottobre  2021 ,  con le modalità previste  dal §11 e dal §12 del  Bando,  tenuto 
conto della esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del D.Lgs. 118/2011,  in 
applicazione alla DGR n.  838/2020 e del DDPF  305 /IPC/2020 , unitamente alle eventuali 
integrazioni stabilite dall’ufficio nell’ambito dei compiti allo stesso assegnati dalla citata 
delibera.
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.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs 
n. 118/2011 , l ’obbl igazione correlata al presente atto, per un onere complessivo di  124.499,20    
euro,  ha   esigibilità 20 2 1  e l’impegno può essere assunto sul Cap. 206 011001 6  del Bilancio   
2021/2023 ,  previa riduzione della prenotazione di  impegno di  spesa n.  1308 /2021   di  € 
130.000,00, assunta con decreto n. 305/IPC/2020 sul capitolo 2060110016.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare è la seguente :    
060123101020030818104010200300000000000000043000.
Così come previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 avente ad 
oggetto “Aiuti di stato in ambito regionale: criteri per la definizione delle procedure, la verifica 
di compatibilità, la registrazione ed il controllo. Disposizioni per l’organizzazione” nonché dal 
Decreto del dirigente della P.F. Controlli di secondo livello, Auditing e Società partecipate n. 12 
del 26 luglio 2017, si precisa che i finanziamenti regionali di cui alla presente misura sono 
adottati ed attuati nel rispetto della disciplina UE in tema di aiuti di Stato. 
Ai fini del rispetto, nonché dell'applicazione della relativa normativa, il Segretario Generale, e il 
Responsabile della P.O. ”Aiuti di Stato e partecipate” con  nota  21471026|03/12/2020   hanno 
espresso il proprio parere per la parte relativa alla normativa relativa agli aiuti di stato, 
sostenendo che non si è in presenza di un aiuto di stato in quanto:   ”le diverse tipologie di 
beneficiari a cui sono previsti i contributi con DGR  838/2020 , sono finalizzate a perseguire 
politiche orientate allo sviluppo del concetto di “sport per tutti”, e di soggetti che operano 
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esternamente alla stessa, al fine di porre in essere azioni congiunte ed integrate che dovranno   
avere come unico scopo il benessere del cittadino.  T ali politiche (salute della persona 
miglioramento degli stili di vita individuali e collettivi, lo sviluppo delle relazioni sociali) 
registrano uno spiccato connotato sociale e non economico-commerciale, pertanto ,  non si 
configurano 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
         (Mauro Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A” elenco progetti ammissibili
Allegato “B” progetti ammessi alla procedura di concessione del contributo e contributi 
assegnati
Allegato “C” progetti non ammessi al finanziamento
Visto contabile
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