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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – DDPF n. 170/IPC/2021  - 

Misura 3.1 – Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi 

per il trasporto atleti tesserati – Proroga del termine per la presentazione della 

documentazione consuntiva.                                                             

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 Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni 
e integrazioni;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione;

DECRETA

1. Di  prorogare  fino al 31 ottobre 2022 il termine - precedentemente stabilito con DDPF n. 
170/IPC del 10/08/2021 al 15 giugno 2022 - per l’invio, attraverso il sistema informatico 
Sigef, della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione dell’acquisto di mezzi 
per il trasporto atleti tesserati - Misura 3.1 del Programma annuale degli interventi di 
promozione sportiva - Anno 2020 di cui alla DGR n. 838/2020, così come modificata 
dalla DGR n. 339/2021, che i soggetti assegnatari devono presentare in attuazione del 
DDPF n. 18/IISP/2022;

2. Di attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione Marche;

3. Di attestare, inoltre, 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.;

4. Di pubblicare il presente atto nel sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi della 
D.G.R. n. 573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017, nonché nelle sezioni specifiche del 
sito regionale dedicate ai bandi;
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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.;

– 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 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”;

– Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 22 marzo 2021 “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”;

– DDPF n. 170 del 10/08/2021 “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – 

Misura 3.1 – Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto 

atleti tesserati – approvazione bando per € 600.000,00 sul capitolo 2060120005 del 

bilancio 2021/2023, annualità2022”;

– DDPF n.183/IPC del 10/09/2021 “ LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 –    

Misura 3.1 – Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto    

atleti tesserati. Parziale rettifica dell’allegato A del DDPF 170/IPC/2021”;

– DDPF n. 194/2021  “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – Misura 3.1 

Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti 

tesserati. Parziale rettifica dell’allegato A del DDPF 170/IPC/2021, così come modificato 

dal DDPF n.183/IPC del 10/09/2021”;

– DDPF n. 18/2022  “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – Misura 3.1 – 

Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti 

tesserati – approvazione graduatori a e impegno di spesa per € 512.584,9 8 su i capitol i 

206012000 5 e 2060120018 del bilancio 202 2/202 4, annualità 2022 . L.R. n. 5/2012 – DGR 

n. 838/2020 – DGR n. 339/2021 – Misura 3.1 – Contributi a fondo perduto per il sostegno 

all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati – approvazione graduatoria e impegno 

di spesa per € 512.584,98 sui capitoli 2060120005 e 2060120018 del bilancio 2022/2024, 

annualità 2022”.
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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  per l’anno 2020  (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.
Con la DGR n. 339/2021 si è reputato opportuno modificare alcu ne modalità attuative e criteri   
di contribuzione relativi alle misure ancora da attuare, senza tutt avia alterarne i contenuti e le   
finalità essenziali.
In particolare, la DGR n. 339/2021 ha adeguato i criteri  di attribuzione dei punteggi in   
considerazione della posticipazione dell’uscita del bando a  causa della emergenza pandemica   
in atto.

Tale programma prevede all’Allegato A la Misura  3 . 1  “ Misura 3.1 – Contributi a fondo perduto 
per il sostegno all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati.

Con decreto del Dirigente della PF  Politiche giovanili e sport  n. 170/IPC del 10/08/2021 è stato 
pubb licato l’avviso pubblico per la  presentazione dell e relative istanze relative a c ontributi a 
fondo perdut o per il sostegno  all’acquisto di mezzi per il trasporto atleti tesserati per € 
600.000,00.
Alla scadenza del temine per la presentazione delle istanz e, sono pervenute n. 54 domande   
regolarmente trasmesse attraverso la piattaforma telematica Sigef.
Con decreto n. 18/IISP/2022 è stato approvato l’elenco delle domande ammesse a contributo    
n. 45 domande per un importo complessivo pari ad € 512.584,98.  

Il bando prevede come termine ultimo per la rendicontazione il 15 giugno 2022, termine entro il 
quale i beneficiari devono perfezionare l’acquisto dell’automezzo  indicato in domanda ed 
inoltrare attraverso la piattaforma Sigef la documentazione richiesta per la liquidazione del 
contributo.

Sono pervenute a questo ufficio numerose segnalazioni relative ai tempi di consegna degli 
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automezzi ordinati, che risultano notevolmente dilatati a causa di una serie di problematiche 
relative al mercato delle componentistiche e delle forniture per questo specifico settore.
Pertanto molti beneficiari hanno segnalato ritardi nella consegna dell’automezzo ordinato e 
richiesto una proroga del termine finale per la rendicontazione. 
Si ritiene pertanto opportuno fissare il nuovo termine al 31 ottobre 2022  al fine di agevolare al 
massimo l’espletamento dei passaggi necessari previsti dal bando , pur rimanendo nello stesso 
esercizio di competenza in relazione al cronoprogramma originario. 

Si dà atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione.

Il  sottoscritt o , in relazione al presente provvedimento, 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 D.G.R. 64/2014.

Esito dell’istruttoria:

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

Il Responsabile del procedimento
         (Giovanni D’Annunzio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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