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##numero_data## 

Oggetto:  Modifica della DGR n. 838/2020 “Programma annuale degli interventi di promozione 

sportiva – anno 2020” e della DGR n. 931/2017 “Rettifica di alcune disposizioni della 

misura 3 del Programma annuale di promozione sportiva – anno 2017”.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 

 dal la  PF Politiche Giovanili e Sport   dal quale si rileva la necessità di adottare il presente 

atto;

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

di deliberare in merito;

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  il parere favorevole di cui all’articolo 16  bis  della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 

20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica  del Dirigente della  PF Politiche 

Giovanili e Sport;

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport;

VISTO l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

Con la votazione, resa in forma palese, riportata nell’allegato “Verbale di seduta”

DELIBERA

1. Di  integrare gli interventi previsti dall’allegato A alla DGR n. 838/2020  “ Programma 
annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 2020 ”   con  le Misure di cui   
all’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, finalizzate a 
promuovere  e sostenere  la ripresa delle attività  delle organizzazioni sportive n ella 
Regione Marche;

2. Di modificare le misure e le azioni di cui all’allegato A della  medesima  DGR n. 838/2020 
come specificato nell’allegato 2, che  forma parte integrante e sostanziale del presente 
atto;

3. Di stabilire che il termine  finale  per la  realizzazione degli interventi  relativi al bando  per 
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la riqualificazione degli impianti sportivi approvato con DGR n. 931/2017  “ Rettifica di 
alcune  disposizioni della misura 3 del Programma annuale di promozione sportiva – 
anno 2017”, è prorogato al 31/12/2021;

4. Di stabilire che gli interventi  relativi al bando  per la riqualificazione degli impianti sportivi 
approvato con DGR n. 931/2017  presentati dal Comune di Castignano, dalla Provincia 
di Fermo, dal Comune di Treia , utilmente collocati in graduatoria,  il cui c ronoprogramma 
dei lavori prevede  un termine successivo al 31/12/2021 ,  s ono finanziati a valere sulle 
risorse del Bilancio 2021-2023 annualità 2023 , previa presentazione  di un 
cronoprogramma aggiornato la cui conclusione dei lavori sia prevista entro il 31/12/2023;

5. Di stabilire che la copertura finanziaria, intesa come disponibilità, del presente atto, pari 
a €  2 . 544 .303,04  è garantita  dai seguenti capitoli del Bilancio regionale 2021/2023   
come segue:
- per € 1.200.000,00 sul capitolo 2060110002, annualità 2021;
- per € 119.303,04 sul capitolo 2060110011, annualità 2021;
- per € 600.000,00 sul capitolo 2060120005, annualità 2022;
- per € 225.000,00 sul capitolo 2060120005, annualità 2023;
- per € 400.000,00 sul capitolo 2060120029, annualità 2021.

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

  (Mario Becchetti)          (Francesco Acquaroli)

    Documento informatico firmato digitalmente    Documento informatico firmato digitalmente

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- Legge Regionale  02/04/2012 n.5  recante  “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  recante  “Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività 
motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 931/2017: “Rettifica di alcune disposizioni della Misura 
3, del Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - anno 2017 art. 7 della 
L.R. 5/2012, approvato con DGR n. 443/2017”;

- Delibera della Giunta Regionale n. 743 del 15 giugno 2020 recante “LR n. 20/2020 - Misure 
urgenti per il sostegno delle Famiglie, degli enti del Terzo settore e dello Sport a seguito 
dell’emergenza epidemiologica COVID-19”

- Delibera della Giunta Regionale n. 838 del 06/07/2020 recante “Approvazione Programma 
annuale degli interventi di promozione sportiva – Anno 2020 art.7 L. R. 5/2012 e modifiche 
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alla D.G.R. n. 386/2019;
- Legge Regionale n. 53 del 31/12/2020 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio 

2021-2023 della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;
- Legge Regionale n. 54 del 31/12/2020 recante “Bilancio di previsione 2021-2023”;
- Delibera della Giunta Regionale n.  1674 del 30/12/20 recante “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”;

- Delibera della Giunta Regionale n.  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 Fi nanziario 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 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 deve approvare 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.

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2020 è stato   
approvato con DGR n. 838/2020, prevedendo interventi da realizzarsi sulle annualità 2020, 
2021 e 2022.  Tra i diversi interventi di tale DGR ne è previsto uno specifico (Misura 9) a 
sostegno delle attività  sportive finalizzato al superamento dell’emergenza  COVID 19 , diretto  ai 
gestori di    impianti natatori ad uso pubblico che abbiano almeno uno dei due lati uguale o 
superiore a 25 metri lineari.

In  relazione   a ll’emergenza pandemica in atto, gli interventi di cui alla DGR n. 838/2020 si sono 
affiancati anche all’intervento DGR  n. 743 / 2020  che ha previsto uno specifico intervento   
(Misura 9)  di s ostegno economico a favore delle organizzazioni sportive a seguito della 
sospensione delle attività  per l’emergenza sanitaria COVID 19 , diretto alle organizzazioni 
sportive diverse  quelle che gestiscono impianti natatori con vasche che abbiano almeno uno 
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dei due lati di lunghezza pari o superiore a 25 metri.

In considerazione che ai sensi dell’art.  6 comma 2 della L.R. n. 5/2012,  il  Piano regionale per 
la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative  resta in vigore   fino 
all'approvazione del successivo , n elle more dell’approvazione del  Piano regionale per la 
promozione della   pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 20 21 /202 5 e del 
conseguente Programma annuale di promozione dell’attività sportiva per l’anno 2021, la   
persistenza dell’emergenza pandemica determina la necessità di destinare , in via eccezionale,  
le risorse finanziarie stanziate sul Bilancio 2021-2023 annualità 2021 quale rifinanziamento 
della LR n. 5/2012 per  promuovere e sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni 
sportive nella Regione Marche , coadiuvando le organizzazioni sportive nel superamento 
dell’emergenza pandemica.  Gli interventi che vengono previsti nell’allegato 1, che forma parte 
integrante e sostanziale della presente deliberazione, si pongono in continuità rispetto a quelli 
delle precedenti DGR nn. 743/2020 e 838/2020.
Al fine di ottimizzare gli interventi sono state apportati alcuni correttivi, condivisi con il  Comitato 
regionale dello sport e del tempo libero di cui all’art. 4 della citata L.R. n. 5/2012.

L’attuazione degli interventi di cui alla DGR n. 838/2020 ha  evidenzi ato delle criticità attuative, 
in gran parte  motiva te dall’emergenza pandemica, che hanno determinato un livello inferiore di 
impieghi finanziari delle risorse disponibili, pertanto è opportuno procedere ad una 
riprogrammazione de lle stesse, così come previsto nell’allegato 2, che forma parte integrante 
e sostanziale della presente deliberazione.

Di seguito vengono evidenziate le principali modifiche che vengono ritenute opportune per 
l’attuazione della DGR n. 838/2020.
La Misura 3 – Azione 3.1 prevedeva criteri di valutazione legati all’annualità 2020, durante la 
quale si immaginava di riuscire ad adottare il relativo avviso pubblico; in considerazione del 
decorso del tempo è necessario adeguare tali criteri, connettendoli all’annualità in cui verrà 
adottato il relativo avviso pubblico per l’accesso ai contributi.
La Misura 3 – Azione 3.2 prevedeva una progettualità legata alla presentazione di elaborati 
progettuali.  Dalla data di adozione della DGR, pur senza pubblicare il relativo avviso pubblico, 
gli EE.LL. hanno avviato i relativi lavori di  efficientamento  energetico degli impianti natatori. 
Da una rilevazione effettuata con i componenti ANCI del Comitato  regionale dello sport e del 
tempo libero di cui all’art. 4 della citata L.R. n. 5/2012  si è verificato che il fabbisogno a suo 
tempo stimato era sovrabbondante, pertanto è necessario ridurlo per evitare un  in efficiente 
utilizzo delle risorse finanziarie, destinando l’eccesso ad altro intervento.  In considerazione   
della tempistica ristretta da prevedersi nell’avviso pubblico,  si reputa opportuno modificare 
anche alcune modalità attuative e criteri di contribuzione. 
La Misura 4 – Azione 4.3 conteneva  una incongruenza interna .  In particolare ,  l’ampio lasso di 
tempo  in cui era possibile collocare le manifestazioni finanziabili copriva due anni sportivi, pur 
consentendo la contribuzione di una unica manifestazione.   E’ pertanto opportuno consentire la 
finanziabilità di una sola manifestazione per anno sportivo.
La Misura 4 – Azione 4.4 è stata caratterizzata da un ampio mancato impiego delle risorse 
finanziarie a suo tempo stanziate, a causa dell’emergenza pandemica, che ha impedito  la 
realizzazione di diverse manifestazioni.  E’ pertanto possibile integrare l’elenco degli interventi 
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sportivi di particolare rilevanza con altri eventi sportivi che si realizzeranno nel corso dell’anno   
2021  (anche con risorse in conto capitale, derivanti dalla riprogrammazione della Misura 3.2 
come sopra specificato).  Infine ,  è opportuno prevedere tra i criteri di riparto delle risorse, 
sempre in considerazione della contingenza determinata dell’emergenza pandemica,  anche il 
parametro delle dirette TV e non solo la presenza del pubblico pagante.
La Misura 6 e la Misura 8 sono state anch’esse penalizzata dall’emergenza pandemica, è 
pertanto opportuno prevedere una maggiore durata per la realizzazione delle relative attività.
Con la DGR n. 931/2017 è stato approvato un bando per la riqualificazione degli impianti 
sportivi di proprietà pubblica della Regione Marche, che prevedeva al punto 13 il termine di 12 
mesi per l’inizio dei lavori e di ulteriori 12 per la conclusione degli stessi, salvo una possibile 
proroga per un massimo di 6 mesi.
Da un monitoraggio effettuato dalla competente P.F. Politiche giovanili e Sport sui progetti non 
ancora rendicontati, è emersa la necessità di concedere   una ulteriore proroga fino al 
31/12/2021, termine entro il quale i lavori dovranno essere necessariamente conclusi.
Il  Comune di Castignano, la Provincia di Fermo e  i l Comune di Treia ,   hanno invece espresso 
la necessità di avere maggior tempo per la conclusione dei lavori, tale per cui le risorse 
verranno riprogrammate nell’annualità 2023.
Si precisa a tal fine che tutti i progetti in questione sono già inclusi nella graduatoria finale e 
che non risultano ulteriori beneficiari da finanziare, a valere sul bando in questione.

La presente deliberazione comporta  una spesa,   di cui quota parte ha già trovato copertura 
finanziaria con la DGR n. 838/2020, complessivamente  pari ad €  2 . 54 4.303,04   come di 
seguito indicato:

Capitolo Annualità
2021

Annualità
2022

Annualità
2023

Misura 3.1 DGR 
838/2020

2060120005 € 600.000,00

Misura 3.2 DGR 
838/2020

2060120029 € 355.000,00

Integrazione Misura 4.3 
DGR 838/2020

2060110011 € 9.303,04

Nuovo avviso Misura 
4.4 DGR 838/2020

2060110011 € 110.000,00

2060120029 € 45.000,00

Misura 10 2060110002 € 250.000,00

Misura 11 2060110002 € 950.000,00

Misura 3 – DGR 
931/2017

2060120005 € 225.000,00

TOTALE € 1.719.303,04 600.000,00 € 225.000,00

Esito dell’istruttoria
Per quanto sopra esposto si propone l’adozione di conforme deliberazione.

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

Il responsabile del procedimento
(Giovanni D’Annunzio)

Documento informatico firmato digitalmente

PARERE DEL DIRIGENTE DELLA PF POLITICHE GIOVANILI E SPORT
Il sottoscritto considerata la motivazione espressa nell’atto, esprime parere favorevole  sotto il 
profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente deliberazione. 
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

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT
Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
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

Il dirigente del servizio
(Giovanni Santarelli)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
##allegati##
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