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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 - DGR n. 1592/2021 - DDPF n. 

7/2021 - DDPF n. 62/2021 - DDPF n. 72/2021 - DDPF n. 207/2021 - DDPF n. 

253/2021 - Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello 

regionale, nazionale e internazionale - Riapertura 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 riaprire fino  al 28 febbraio 2022  il termine - precedentemente stabilito con DDPF n. 
207/IPC del 22/10/2021 al 31 dicembre 2021 - per l’invio, attraverso il sistema 
informatico Sigef, della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle 
attività relative a manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e 
internazionale - Misura 4.3 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. 
72/2021;

2. Di provvedere , con successivi atti,  alla cancellazione per  reimputazione  all’anno  2022  
degli impegni di spesa assunti con riferimento alle iniziative  -  Misura 4.3 per le quali la 
rendicontazione è stata posticipata nel termine di cui al primo punto del presente 
dispositivo;

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

4. 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.;
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5. 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;

6. C he avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità 
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– Legge 16  Febbraio  1942 n. 426 “Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico 

Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”;

– Legge 7 agosto1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 

diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

– 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”;

– Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”;

– DDPF n. 7/IPC del 29/01/2021 “LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - Misura 4.3 - 

Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale. 

Approvazione dell’Avviso pubblico”;

– DDPF n. 62/IPC del 12/03/2021 “DDPF n. 7/IPC del 29/01/2021 “LR n. 5/2012 - DGR n. 

838/2020 - Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, 

nazionale e internazionale. Approvazione dell’Avviso pubblico”. PROROGA TERMINI”;

– 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. 72/IPC del 26/03/2021 “DGR n. 838/2020 modificata dalla DGR n. 339/2021 

Allegato 2 “Modifiche all’allegato A della DGR n. 838/2020 recante “Programma degli 

interventi di promozione sportiva 2020”. Modifica della Misura 4.3 - DDPF n. 7/IPC/2021 

“LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive di 

livello regionale, nazionale e internazionale. Approvazione dell’Avviso pubblico”. 

MODIFICA E SOSTITUZIONE AVVISO PUBBLICO. PROROGA TERMINI”;

– DDPF n. 207/IPC del 22/10/2021 “LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DGR n. 339/2021 - 

DDPF n. 7/2021 - DDPF n. 62/2021 - DDPF n. 72/2021 - Misura 4.3 - Manifestazioni e 

competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale - Concessione 

contributi per un importo complessivo di euro 190.382,15 - Impegni sui Capitoli 
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2060110014, 2060110016 e 2060110025 - Bilancio 2021/2023 annualità 2021 - Esigibilità 

2021”;

– Deliberazione di Giunta Regionale n. 1592 del 22 dicembre 2021 “DGR n. 838/2020 e 

339/2021 – Misura 4.3 Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale 

e internazionale – Integrazione delle risorse per € 200.000,00”;

– DDPF n. 253/IPC del 24/12/2021 “LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DGR n. 339/2021 - 

DGR n. 1592/2021 - DDPF n. 7/2021 - DDPF n. 62/2021 - DDPF n. 72/2021 - DDPF n. 

207/2021 - Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, 

nazionale e internazionale - Integrazione delle risorse per un importo complessivo di euro 

200.000,00 - Impegni sui Capitoli 2060110121, 2060110122 e 2060110123 - Bilancio 

2021/2023 annualità 2021 - Esigibilità 2021”.

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 4.3 “Manifestazioni e competizioni sportive di 
livello regionale, nazionale e internazionale”, specificando che per manifestazione e 
competizione sportiva viene intesa l’attività sportiva, a carattere dilettantistico, di ogni genere 
svolta da atleti, in una o più giornate, nel territorio delle Marche, presso impianti sportivi o 
all’aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzata dalla competizione e 
dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I./CIP.

Con decreto del Dirigente della PF Politiche giovanili e sport n. 7/IPC del 29/01/2021 si è 
provveduto ad approvare l’Avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi per la realizzazione 
di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale di cui 
alla Misura 4.3 - DGR n. 838/2020.
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Con  Deliberazione di Giunta Regionale n. 339 del 22 marzo 2021, Allegato 2 “Modifiche 
all’allegato A della DGR n. 838/2020 recante “Programma degli interventi di promozione 
sportiva  2020”, si è proceduto a  modificare alcune misure e azioni di cui all’allegato A della 
DGR n. 838/2020, tra cui la Misura 4.3.

In particolare, per la Misura 4 - Azione 4.3 si è ritenuto opportuno consentire la finanziabilità di 
una sola manifestazione per anno sportivo (“ Ciascun soggetto può fare richiesta per una sola 
manifestazione per ogni singolo anno sportivo e, specularmente, la stessa manifestazione non 
può essere presentata da più soggetti ”) ed inoltre lo  stanziamento  complessivo è stato 
ulteriormente incrementato per un importo pari ad € 190.382,15.

Con il  DDPF n. 72/IPC del 26/03/2021  di  attuazione della DGR  n.  339 del 22 marzo 2021 di 
modifica della DGR  n.  838/2020 è stato approvato l’“Avviso pubblico per l’assegnazione di 
contributi per la realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, 
nazionale e internazionale -  Misura 4.3 ”, con le modifiche previste dalla DGR  n.  339/2021 per 
la  Misura 4.3  ed in sostituzione del precedente Avviso approvato  con DDPF n.  7/IPC del 
29/01/2021.

Con il  DDPF  n. 207/IPC del 22/10/2021 sono stati concessi contributi per una somma 
complessiva di € 190.382,15 ai soggetti ivi indicati e per gli importi ivi specificati, per la 
realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e 
internazionale - Misura 4.3 anno 2020.

Con L.R. n. 33 del 02/12/2021 è stato approvato l’assestamento del bilancio 2021/2023, a 
seguito del quale sono state rese disponibili per l’annualità 2021 ulteriori risorse pari ad € 
200.0000,00.

Gli importi assegnati con il suddetto  DDPF  n. 207/IPC del 22/10/2021 risultavano essere 
significativamente bassi in considerazione del budget inizialmente assegnato alla Misura 4.3 e 
dell’elevato numero di domande pervenute e ritenute ammissibili. 

Con la  Deliberazione di Giunta Regionale n. 1592 del 22 dicembre 2021  si è provveduto ad 
integrare le risorse della suddetta Misura con la somma di € 200.000,00 resasi disponibile a 
seguito dell’assestamento generale del bilancio di previsione 2021/2023.

Tale scelta è stata motivata anche dal perpetrarsi della situazione emergenziale legata al 
Covid 19, che ha determinato l’aggravarsi del contesto economico e sociale in cui le 
associazioni e società sportive si trovano ad esercitare ed a fornire l’indispensabile impulso 
alla pratica sportiva nei confronti degli atleti marchigiani.

Con il  DDPF n. 253/IPC del 24/12/2021  si è provveduto ad  integrare, ai sensi della suddetta 
DGR  n. 1592 del 22/12/2021 , i contributi concessi con DDPF n. 207/IPC del 22/10/2021 con 
ulteriori importi per una somma complessiva di € 200.000,00 a favore dei soggetti ivi indicati, 
per la realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e 
internazionale - Misura 4.3 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.
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Con il suddetto  DDPF  n. 207/IPC/2021  è stato fissato al 31 dicembre 2021 il termine per la 
presentazione della documentazione consuntiva, attraverso il sistema informatico Sigef,   
finalizzata alla liquidazione del contributo.

Tale termine è stato altresì confermato con il successivo  DDPF n. 253/IPC/2021 di 
integrazione delle risorse, con il quale sono stati, tra l’altro, individuati 21 nuovi beneficiari 
ammessi ex novo a contributo.

Con riferimento alla  suddetta  scadenza del  31 dicembre 2021, in primis i  21 nuovi beneficiari 
ammessi a contributo ma anche  diversi beneficiari per i quali era stata già aperta la fase di 
rendicontazione, pur avendo realizzato la manifestazione o competizione sportiva nell’anno di 
riferimento, non sono riusciti nel termine sopra stabilito a trasmettere la documentazione 
consuntiva (fatture, ricevute, documenti contabili fiscalmente validi, ecc.) richiesta per 
l’erogazione del contributo, tramite la procedura on-line SIGEF (Sistema Integrato Gestione 
Fondi).

Si rileva inoltre che il SIGEF, quale sistema informatico di gestione dei contributi, richiede ai 
beneficiari, oltre a specifiche competenze tecniche, anche una consistente documentazione 
giustificativa di spesa da caricare on-line.

Si ritiene opportuno, pertanto, riaprire fino  al 28 febbraio 2022  il termine - precedentemente 
stabilito con DDPF n. 207/IPC del 22/10/2021 al 31 dicembre 2021 - per l’invio, attraverso il 
sistema informatico Sigef, della documentazione richiesta ai fini della rendicontazione delle 
attività relative a manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e 
internazionale - Misura 4.3 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. 72/2021.

Si provvederà , con successivi atti,  alla cancellazione per  reimputazione  all’anno  2022  degli 
impegni di spesa assunti con riferimento alle iniziative  -  Misura 4.3 per le quali la 
rendicontazione è stata posticipata nel termine sopra indicato.

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

La sottoscritta, 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
         (Dott.ssa Elisabetta Lucconi)
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Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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