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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 8 Azione 8.1 – Progetti di recupero e 

riciclo del materiale sportivo. 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

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

emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della L egge  R egionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di 

organizzazione e di personale della Regione) e s.m.i.;

VISTA  la  L.R. n. 31 del 11 / 12 / 2001 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti 

di programmazione” articolo 58, comma 5;

VISTA l’attestazione della co pertura finanziaria, nonché il D.L gs. n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

V ISTA la  D . G . R . n. 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 201 1, 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;

VISTA la  D . G . R .  n. 1678/2019 - 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;

VISTA la  L. R . n. 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2020);

VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022;

VISTA la L.R. n. 49 del 3/12/2020: “Assestamento del bilancio 2020 – 2022”;

DECRETA
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1. Di concedere un contributo per la realizzazione dei progetti di recupero e riciclo del 

materiale sportivo di cui alla DGR n. 838/2020 - Allegato A - Misura 8, Azione 8.1 e di 

impegnare conseguentemente le somme in favore dei beneficiari indicati nell’allegato A 

che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per un totale complessivo di 

€ 30.000,00.

2. Di stabilire che  ci a scun  contributo di cui al punto 1 sarà  concesso per l’importo massimo 

del 100% della spesa ammissibile del progetto fino a 10 mila € e fino alla concorrenza 

delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per l’Azione .   L’attività per cui si 

richiede il contributo dovrà essere svolta entro la data indicata  nella DGR n. 838/2020 - 

Allegato A - Misura 8, Azione 8.1.

3. Di stabilire che sono ammissibili  a finanziamento solo ed esclusivamente  le seguenti   

spese: 

- intestate al beneficiario del contributo indicato al momento de lla presentazione 

dell’istanza;

- direttamente collegate all’attività realizzata;

- identificabili e verificabili da documenti in originale; 

- comprovate attraverso documenti fiscali idonei a garantire la piena tracciabilità 

delle operazioni, ai sensi della L. 136/2010, art. 3, commi 1 e 3 e ss.mm.; 

- quietanzate dai soggetti beneficiari in un periodo compreso tra l’1.1.2020 e la 

data di presentazione della rendicontazione;

- finalizzate alla comunicazione purché sia chiaramente indicata la contribuzione 

della Regione Marche. 

4. D i stabilire che per la copertura finanziaria del presente atto,  pari ad  €   30 .000,00 , si 

provvede con le dispon ibili tà di cui   ai  seguenti capitoli   del Bilancio re gionale 2020/2022 

annualità 2021:

- capitolo n. 2060110104 € 20.000,00

l a stringa concernente la codifica della transazione elementare relativa al presente atto 

è la seguente:

0601 2310101012 081 8 1040101012 000000000000000 4 3 000;

- capitolo n. 2060110002 € 10.000,00

l a stringa concernente la codifica della transazione elementare relativa al presente atto 

è la seguente: 

0601 2310401001 081 8 1040401001 000000000000000 4 3 000.

5. Di stabilire che il saldo del contributo concesso  c on il presente atto verrà trasferito   a 

seguito  dell’approvazione della rendicontazione,  in   conformità alle disposizioni 

dell’allegato A - Misura 8, Azione 8.1 della DGR n. 838/2020.
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6. Di stabilire che la documentazione  ai fini della rendicontazione  dovrà  essere inviata alla 

PF Politiche Giovanili e Sport entro il 30/11/2021 e dovrà contenere:

a. Relazione dettagliata sull’attività svolta e i risultati raggiunti;

b. Copia degli a tti amministrativi  del beneficiario del finanziamento  con i  quali 

vengono liquidate le spese;

c. Elenco dei documenti fiscalmente validi ed intestati al  beneficiario  che 

dimostrano i costi diretti sostenuti;

d. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà  sottoscritta dal legale rappresentante 

del beneficiario attestante che:

i. l’IVA costituisce per il beneficiario un costo o che può essere recuperata;

ii. per le spese sostenute non si verificano ipotesi di doppio finanziamento;

iii. il beneficiario conserva agli atti, ai fini di un eve ntuale controllo del 

concedente: 

 copia dei documenti fiscalmente validi ed intestati al beneficiario 

che dimostrano le spese sostenute;

 copia delle quietanze di pagamento tracciabili rela tive ai costi diretti 

sostenuti;

7. Di dare atto che le risorse destinate a tali interventi 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.

8. Di disporre la pubblicazione del presente atto sul BUR e sul sito www.norme.marche.it 

ai sensi della DGR n. 573/2016 e, in forma integrale, sulla sezione Amministrazione 

Trasparente del sito istituzionale ai sensi della DGR n. 1158/2017.

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.

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

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- L.R. 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”;

- Deliberazione della Giunta Regionale n.  838 del 06 /07/2020 “ 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    
ricreat ive, 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.

Inoltre, la DGR n.  838 /2020  ha   approvato il Programma annuale degli int erventi di promozione 
sportiva -  Anno 2020 ai sensi dell’art.7  della medesima L.R. 5/2012, pre vedendo all’allegato A, 
Azione  8 . 1  uno specifico contributo finanziario  di €  30 .000,00  a favore  dell e tre   federazioni   
sportive regionali:  Federazione It aliana Atletica Leggera (FIDAL),  Federazione Ciclistica 
Italiana (FCI)  e  Federazione Italiana Tennis (FIT)   per  l a realizzazione di “P rogetti di recupero e 
riciclo del materiale sportivo ”.  Questa misura, inserita per la prima volta nel piano annuale 
dello sport, vuole incentivare il contributo del mondo sportivo al recupero e al riciclo dei 
materiali, partendo dalla pratica quotidiana dello sport. L’obiettivo è quello di trasformare i rifiuti 
da scarto a risorse, attivando il mondo sportivo fino ad arrivare a coinvolgere i singoli cittadini, 
favorendo lo sviluppo dell’economia circolare. In particolare il progetto prevede la raccolta e il 
riciclo  delle scarpe sportive esauste,  delle camere d’aria e copertoni delle bici e delle palle da 
tennis usurate, con l’intento  di  ridurre il conferimento dei rifiuti in discarica e  ottenere ,  dal la 
conversione  dgli scarti,  materiale utilizzabile per nuove iniziative sul territorio.  Potranno essere 
coinvolti, su base collabo rativa, anche i Comuni, i bike -  sharing e i negozi di biciclette e di 
materiale sportivo.

Per dare attuazione alla suddetta misura, i n data  5 /11 /2020  e 26/11/2020 ,  le  federazioni  FCI   
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C.R. Marche e  FIDAL Marche  hanno trasmesso  le relative richieste di contributo con note pec 
assunte al protocollo con i nn.1266096/IPC/2020 e 1341489/IPC/2020  (con successive 
integrazioni del 21/12/2020 ns. prot. n.   1429838/IPC/2020  e n. 1428511/IPC/2020 ) , contenenti  
il proprio progetto di recupero “Plastic free” e il  corrispondente  budget di spesa previsionale, 
per un ammontare di  € 10.130,00 ciascuno.  Obiettivo degli interventi  è la raccolta e il  riutilizzo 
dei materiali di scarto dello sport e la loro conversione  in  granulo sfuso riagglomerato in 
piastrelle,  da destinare alla costruzione di parchi giochi e piste di atletica e  da donare  alle 
Pubbliche Amministrazioni dell’area del cratere . Si contribuirà in questo modo a ripristinare il 
diritto al gioco e allo sport per i bambini che hanno subito il trauma degli eventi sismici.  La  FIT 
Marche  - Comitato Regionale  Federazione Italiana Tennis , ha invece comunicato  con proprie 
note del 18/11/2020 e  1 /12/2020 , ns. prot. 1315983/IPC/2020 e 1358520/IPC/2020  (con 
successiva integrazione del 21/12/2020 ns. prot. 1429786/2020) ,  l’imminente  autorizzazione    
finanziaria, da parte della Federazione Centrale,  al capitolo di spesa  impegnabile nell ’analogo 
progetto “Plastic free”, anticipandone   comunque  i  co nt enuti e  il  budget previsionale di spesa ,  
del valore complessivo di € 10.000,00.

La documentazione presentata  dalle tre federazioni regionali  risulta coerente con le previsioni 
della DGR 838/2020 e in particolare con i contenuti dell’A llegato A – Azione 8.1,  pertanto  i 
contributi  sar anno   concessi  per l’importo  massimo del 100% della spesa ammissibile del 
progetto fino a 10 mila € e fino alla concorrenza delle risorse finanziarie complessivamente 
disponibili per l’Azione .  L’attività per cui si richiede il contributo dovrà essere svolta entro la 
data indicata nella DGR n. 838/2020 - Allegato A - Misura 8, Azione 8.1.

La spesa ammissibile e  la spesa non ammissibile sono determinati dalla DGR 838/2020 ed in 

particolare con quanto disposto dall’allegato A - Azione 8.1.

I l  saldo del contributo concesso con il presente atto verrà trasferito a seguito dell’approvazione 

della rendicontazione, in conformità alle disposizioni  dell’allegato A -  Misura  8 , Azione  8.1  della 

DGR n. 838/2020.

La  documentazione ai fini della rendicontazione dovrà essere inviata alla PF Politiche Giovanili 

e Sport dovrà contenere:

a. Relazione dettagliata sull’attività svolta e i risultati raggiunti;

b. Copia degli atti amministrativi del beneficiario del finanziamento con i quali 

vengono liquidate le spese;

c. Elenco dei documenti fiscalmente validi ed intestati al beneficiario che 

dimostrano i costi diretti sostenuti;

d. Dichiarazione sostitutiva di  atto di notorietà  sottoscritta dal legale rappresentante 

del beneficiario attestante che:

i. l’IVA costituisce per il beneficiario un costo o che può essere recuperata;

ii. per le spese sostenute non si verificano ipotesi di doppio finanziamento;

iii. il beneficiario conserva agli atti, ai fini di un eventuale controllo del 

concedente:

 c opia dei documenti fiscalmente validi ed intestati al beneficiario 

che dimostrano le spese sostenute;
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 c opia delle quietanze di pagamento tracciabili relative ai costi diretti   

sostenuti.

Il cronoprogramma dell’intervento sopra indicato determina una imputabilità all’annualità 2021.

Il presente atto è soggetto a pubblicazione ai sensi dell’art.26, comma 1, del D.lgs n. 33/2013.

Il sottoscritto, in relazione alla presente deliberazione, dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 
6 bis della L. 241/1990 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. 62/2013 e della DGR 64/2014.

Esito dell’istruttoria:

Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l’adozione di conforme decreto.
  

Il Responsabile del procedimento
(Dott. Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato: Attestazione contabile
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