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

##numero_data## 

1. Oggetto:  LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DDPF n. 184/2020 Misura 9 - Sostegno 

economico a favore dei gestori di impianti sportivi natatori a seguito della sospensione 

delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19

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. 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 l a 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”;

VISTA la 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”;

DECRETA

1. Di concedere  ai sensi della  LR n.  5/2012  art.7 , della DGR n.  838 /2020 e del  DDPF n. 
 18 4 /2020 i contributi di cui all’Allegato  A ,  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  per una somma complessiva di €  357.393,79   ai soggetti ivi indicati e per 
gli importi ivi specificati quale sostegno economico  a favore dei gestori di impianti 
sportivi natatori a seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria 
COVID 19;

2. Di ridurre le seguenti prenotazioni di impegno assunte con DDPF n. 184/2020:
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 n. 7994/2020 per € 145.000,00 sul capitolo 2060110002

 n. 7995/2020 per € 40.000,00 sul capitolo 2060110006

 n. 7996/2020 per € 100.000,00 sul capitolo 2060110011

 n. 7997/2020 per € 20.000,00 sul capitolo 2060110058

 n. 7998/2020 per € 15.000,00 sul capitolo 2060110059

 n. 8001/2020 per € 319,18 sul capitolo 2060110086

 n. 8002/2020 per € 37.074,61 sul capitolo 2060110087

3. Di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari
ad € 357.393,79, si provvede con impegno di spesa, da assumersi a carico dei 
seguenti
capitoli del Bilancio 2020-2022, annualità 2020:
 Capitolo 2060110025 per complessivi € 230.681,43 - CTE 

060123103990010818104039999900000000000000043000

 Capitolo 2060110105 per complessivi €    11.406,20 - CTE 

060123101020030818104010200300000000000000043000

 Capitolo 2060110086 per complessivi €         319,18 - CTE 

060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110087 per complessivi €    37.074,61- CTE 

060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110109 per complessivi €    49.569,73 - CTE 

060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110106 per complessivi €      6.912,84 - CTE 

060123101020050818104010200500000000000000043000

 Capitolo 2060110107 per complessivi €      6.912,84 - CTE 

060123101020080818104010200800000000000000043000

 Capitolo 2060110108 per complessivi €    14.516,96 - CTE 

060123101010120000104010101200000000000000003000

4. Di liquidare  contestualmente i soggetti indicati all’Allegato  A  per gli importi ivi indicati  per 
un totale di € 342.185,54;

5. Di assoggettare le sole  organizzazioni indicate  all’Allegato  A  alla ritenuta d’acconto del 
4% ai sensi all’art. 28 comma 2 del DPR n. 600/1973, per i quali è evidenziato nel 
medesimo allegato:
a. L’ammontare lordo del contributo concesso
b L ’importo della ritenuta d’acconto di cui cod. 106E “Ritenute sui contributi corrisposti 

alle    imprese - articolo 28 D.P.R. 600/73”
c. L’ammontare del contributo al netto della ritenuta d’acconto

6. di consentire alla P.O. “Controllo contabile della spesa” di emettere il pagamento, con 
unico mandato, a favore del beneficiario nel quale si evince l’ammontare dell’importo 
netto e quello delle ritenute erariali a carico del percipiente; quest’ultime verranno 
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commutate in quietanza di entrata, con un ordinativo di riscossione emesso nel 
capitolo 1901010005 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, sull’accertamento 
283/2020 assunto con decreto n. 2/RCS del 17/01/2020;

7. di autorizzare la PF “Bilancio, ragioneria e contabilità” a versare, con successivo atto, 
all’Agenzia delle Entrate le ritenute erariali sopra indicate utilizzando l ’impegno di 
spesa 2446/2020, assunto sul capitolo 2990170062 del bilancio 2020/2022, annualità 
2020, con DDPF n. 2/RCS del 17/01/2020;

8. 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;

9. 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;

10.Di applicare gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.

Si attesta l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di 
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

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.;

– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche” 

– Delibera della Giunta Regionale n.  838  del  06 /0 7 /2020 “ Approvazione Programma  annuale 

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

DGR 386/2019”;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche giovanili e Sport n.  184  del 

 29 / 07 /2020 “ LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura  9  -  Sostegno economico a favore 

dei gestori di impianti sportivi natatori a seguito della sospensione delle attività per 

l’emergenza sanitaria COVID 19”;
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– Covid-19 -   DPCM del 24 ottobre, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 25 ottobre, introduce 

nuove misure restrittive in vigore fino al 24 novembre 2020;

– DGR n. 1388 del 10/11/20 “Art. 9, L.R. 30 dicembre 2019, n. 42 - Art. 51, D. Lgs.118/2011 -

Emergenza COVID Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2020 – 

2022Modifica al Bilancio Finanziario gestionale”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2020 è stato redatto 
come stabilito dalla L.R. 5/2012, in attuazione del Piano regionale 2016/2020”.

In attuazione di tale legge con la DGR n.  838 /2020 sono state assegnate, tra le altre, risorse 
finanziarie pari ad  €  357.393,79  da destinare  a favore dei gestori di impianti sportivi natatori a 
seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19”.
Con tale succitata DGR sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, la 
contribuzione regionale ed i relativi criteri per la determinazione del contributo.

Con il DDPF n.  18 4 /IPC/2020 è stato adottato l’avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto  a favore dei gestori di impianti sportivi natatori a seguito della sospensione 
delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19 ” , stabilendo nel giorno 0 2 / 09 /2020 alle ore 
18.00 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande di contributo sono state presentate nella PEC   
regione.marche.giovanisport@emarche.it   entro tale termine , alcune delle quali presentate dal 
medesimo soggetto.  In considerazione di quanto previsto dal §4 dell’avviso sono state prese 
in considerazione solamente le ultime inviate da ogni soggetto.

Le domande di contributo protocollate, univoche nel senso di essere ciascuna riferibile ad un 
soggetto giuridico differenziato risultano essere n. 34.

Tutte le domande rese disponibili risultano trasmesse entro i termini previsti dall’avviso ,   e 
risultano  regolari e  complete delle informazioni  presentate .   Le medesime domande di 
contributo sono archiviate nel  fascicolo  360.90/2020/IPC/ 107  del  sistema informatico 
documentale della Regione Marche.

I s oggetti beneficiari del contributo ,   se essi sono  gestori privati non affiliati CONI/CIP gestori di 
piscine ad uso pubblico, collocate nel territorio della Regione Marche e che abbiano almeno 
uno dei due lati uguale o superiore a 25 metri lineari,  debbono avere un  fatturato determinato 
per più del 50% da rapporti con organizzazioni sportive affiliate CONI/CIP.

La domanda di contributo presentata dal  CONSORZIO GESTIONE PISCINE CO.GE.PI.  per 
l’impianto natatorio di Ancona Via  THAON DE REVEL  non può essere ammessa a 
finanziamento in quanto non rispetta i su indicati requisiti; il legale rappresentate della società 
nell’atto della presentazione della domanda ha espressamente indicato che il suo fatturato 
annuo non è determinato  per più del 50% da rapporti con organizzazioni sportive affiliate 
CONI/CIP.

mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it
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Ai fini della concessione e liquidazione del contributo è stato chiesto alla Federazione Italiana 
Nuoto Marche  ( prot. n . 1008759  del  08/09/2020 ) , al Coni Marche  ( prot.n.   1009116  del   
8/09/2020 )   e alla UISP Comitato Regionale Marche  ( prot. n. 1 1 03030  del  29/09/2020 )  le 
relative verifiche di rispondenza all’Avviso emesso con decreto n.184 del   29 luglio 2020    
richiesto dai §6 e §8 dell’avviso.

La Federazione Italiana Nuoto Marche ha risposto con nota prot. n.1020825 del 10/09/2020.
Il Coni Marche ha risposto con nota prot. n.1207265 del 22/10/2020.
L a   UIP   Comitato Regionale Marche  ha risposto  con not a  prot. n . 1110107  del  30/09/2020  e 
nota prot. n.1142786 del 07/10/2020.

Il DPCM del 24 ottobre 2020 ha sospeso, tra le altre, le attività delle piscine, dei centri natatori 
fino   alla data del 24 novembre 2020, impedendo nei fatti l’effettiva ripresa delle attività 
natatorie negli impianti finanziati con la suddetta misura 9.

Al fine di rispettare la finalità della DGR n. 838/2020 è  stato  pertanto  richiesto  un    
cronoprogramma di prossima riapertura delle attività natatorie, avente data successiva al 
24/11 /2020. I soggetti interessati hanno tutti risposto con loro specifiche note, conservate agli 
atti.  

La domanda di contributo presentata dal la società  ENERGY GROUP per l’impianto natatorio 
di  Montecassiano via  Piermanni  3 ,  non può essere  liquidata in quanto non ha fatto pervenire 
nessuna risposta che possa garantire la prossima apertura.

La domanda di contributo presentata dalla ASD Verde Azzurro   per l’impianto natatorio di   
Cingoli  via San Faustino 6, non può essere liquidata in quanto non ha garanti to  la prossima 
apertura.

Con nota n. 1294622 del 13/11/2020  la   Nuova Sportiva SSD ARL  ha integrato la sua 
precedente nota garantendo la prossima apertura sia per  l’impianto natatorio di Fabriano via   
B.Gigli, 6, che per l’impianto natatorio di Falconara via dell'Artigianato 18.

Con DGR n . 1388 del 10/11/20  sono state apportate le variazioni compensative  necessarie 
alla   puntuale 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. , al fine di renderli coerenti con la tipologia di 
beneficiario dei contributi.

In relazione alle disponibilità finanziarie su i   capitol i   di spesa ,   indicati nell’Allegato  A ,   del 
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 su cui grava l’onere del presente procedimento, è 
possibile effettuare l’impegno e la liquidazione dei contributi nei limiti di tali disponibilità  
soltanto per i soggetti indicati nella stessa Tabella A.

La DGR n. 838/2020, in relazione alla presente Misura 9, prevede che i contributi  siano 
riconosciuti ai sensi del l’art. 264 del decreto Rilancio n. 34 del 19 maggio 2020, al fine di 
garantire una rapida assegnazione diretta delle risorse , liquidando pertanto sulla scorta delle 
dichiarazioni di atto notorio rilasciate dai richiedenti il contributo. 
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 I DURC sono stati dichiarati in  tutti i casi regolari o non dovuti. Ai sensi del paragrafo 8 
dell’avviso, a seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà 
effettuare controlli per verificare la veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed   
esplicitazioni circa la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine 
indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti. 

Tenuto conto che la relativa documentazione risulta idonea, regolare, completa e 
ottemperante a quanto stabilito dall’Avviso pubblico e dalla normativa vigente, si dispone la 
liquidazione di €  342.185,54  a favore  dei soggetti indicati nell’Allegato A  per  s ostegno 
economico a favore dei gestori di impianti sportivi natatori a seguito della sospensione delle 
attività per l’emergenza sanitaria COVID 19.

In considerazione  che  i contributi concessi per singolo beneficiario con il presente atto sono   
superiori  a € 5.000,00 ,  ai sensi della DGR n. 605/2011 sono soggetti all’obbligo di verifica 
preventiva, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente    
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
dell’art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso è pertanto possibile operare l’impegno di spesa e la relativa    
liquidazione per ciascun so ggetto beneficiario  e per gli importi indicati  nell’allegat o 1 ,   che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della P.F.  Politiche 
Giovanili e Sport l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
         (Mauro Moretti)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegato A


	NumeroDataRep: n. 283 del 20 novembre 2020
		contact.01
	2020-11-18T10:25:35+0100
	location.01
	Mauro Moretti
	reason.01


		contact.02
	2020-11-20T18:27:09+0100
	location.02
	Giovanni Pozzari
	reason.02




