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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 – 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.

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

presente decreto;

ACQUISITA  l’attestazione contabile prevista d all’articolo 48 della legge re gionale 11 dicembre 

2001, n. 31 (Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di programmazione);

VIST O   l’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre  2001, n. 20  ( Norme in materia di 
organizzazione e di personale della Regione);

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della DGR 838/2020, l’Avviso pubblico per il finanziamento 
di progetti relativi alla Misura 7 “Sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree 
colpite dal sisma”, di cui all’Allegato  1 , che forma integrante e sostanziale del presente 
atto;

2. di stabilire che le modalità di presentazione delle istanze di finanziamento sono 
indicate al §4 dell’avviso allegato; 

3. di approvare la modulistica di seguito riepilogata, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, necessaria per la presentazione dell’istanza di 
partecipazione all’avviso e per tutti gli adempimenti successivi a carico dei soggetti 
ammessi a finanziamento:
Modello 1: Domanda
Modello 2: Scheda di progetto
Modello 3: Piano finanziario di progetto
Modello 4: Richiesta di liquidazione del contributo
Modello 5: Relazione finale di progetto
Modello 6: Rendicontazione finanziaria conclusiva
Modello 7: Accordo di partenariato

Ai sensi del §5 del bando, si specifica che, a pena di esclusione, dovrà essere 
utilizzata unicamente tale modulistica e che la stessa sarà resa disponibile nel sito 
istituzionale  www.norme.marche.it e nel portale regionale:   
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport;

4. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 

http://www.norme.marche.it
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport
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130.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 
del D.Lgs n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si 
perfezionerà e risulterà esigibile nell’esercizio finanziario 2021;

5. di stabilire che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, le risorse complessive 
pari ad € 130.000,00 sono attualmente stanziate sul Capitolo 2060110016 Bilancio 
2020/2022, annualità 2021. Per far fronte all’importo totale di cui al presente atto, si 
individua nell’annualità 2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura 
finanziaria, e si assume prenotazione di impegno di spesa per l’importo complessivo, 
riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per la registrazione 
dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità, in conseguenza del 
perfezionamento delle obbligazioni;

6. di disporre la riduzione dell’accantonamento in essere sul capitolo 2060110002 
determinato con DGR n. 838/2020;

7. di dare atto che le risorse destinate a tale intervento risultano coerenti quanto alla 
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 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;

8. di attestare 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.;

9. di pubblicare i l presente atto 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;

10.che av verso 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
 (Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– 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”;

– L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

– L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;

– DGR n. 1677 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - 

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 

-ripartizione delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

– DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10  - 

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle 

categorie e  macroaggregati in capitoli”;

– Deliberazione di Giunta Regionale 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”.

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 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 Misura 7 tesa al “Sostegno per la ripresa dell’attività 
sportiva nelle aree colpite dal sisma”, con uno stanziamento di 130 mila euro. 

La succitata delibera individua, altresì, gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari negli Enti   
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Locali della Regione Marche, in forma singola o associata, che rientrano nel “cratere sismico”, 
di cui al D.L. n. 186/2016 e al D.L. n. 205/2016, anche in forma associata.

In sede di adozione del Bilancio di previsione 2020/2022, con L.R. n. 42/2019 le risorse 
relative alla Misura 7 del programma annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 
2020 - sono garantite dalle risorse regionali stanziate sul capitolo 2060110002, esigibilità 2021. 

Considerato che i beneficiari dell’intervento sono Enti Locali, al fine della puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei Conti integrato di cui 
al D.Lgs n. 118/2011 e smi, con nota ID 21038767 del 12/10/2020 il Dirigente della PF 
Politiche giovanili e sport ha richiesto apposita variazione compensativa, autorizzata con DGR 
n. 1386 del 16/11/2020, dal capitolo 2060110002 al capitolo 2060110016 denominato “fondo 
unico per lo sport - l.r. 5/2012 - trasferimenti a comuni per manifestazioni sportive e per 
iniziative di promozione e valorizzazione dello sport e delle attivita' motorio ricreative “ con lo 
stanziamento di € 130.000,00 per l’annualità 2021.

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.

Considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul capitolo suddetto per far fronte 
all’importo totale di cui al presente atto si individua nell’annualità 2021 la disponibilità delle 
risorse necessarie alla copertura finanziaria, e si assume prenotazione di impegno di spesa 
per l’importo di € 130.000,00, riservandosi di provvedere all’adozione di successivo atto per la 
registrazione dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità.

Le risorse destinate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 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.

Infine   con riferimento al rispetto della normativa relativa agli aiuti di Stato, secondo quanto 
previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13/2017 e dal Decreto del Dirigente della PF 
“Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12/2017, con nota ID 
n.20318774|20/07/2020|IPC si è provveduto a richiedere il previsto parere.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L. 241/1990 e smi, 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 detto, si propone l’adozione di conforme decreto.

Il Responsabile del Procedimento
         (Mauro Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
Allegato 1: Avviso pubblico
Modello 1: Domanda
Modello 2: Scheda di progetto
Modello 3: Piano finanziario di progetto
Modello 4: Richiesta di liquidazione del contributo
Modello 5: Relazione finale di progetto
Modello 6: Rendicontazione finanziaria conclusiva
Modello 7: Accordo di partenariato
Visto contabile
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