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

n. 141 del 23 giugno 2020
##numero_data##
Oggetto:

LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Sostegno economico a favore delle
organizzazioni sportive 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 la 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 approvare, in attuazione della DGR 743/2020, l’”Avviso pubblico per l’assegnazione
di contributi a fondo perduto per a favore delle organizzazioni sportive a seguito della
sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19”, di cui all’Allegato 1,
che forma integrante e sostanziale del presente atto;
2. che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto precedente,
saranno presentate, entro i termini fissati dal §4 dell’Avviso, sul sistema informativo
regionale SIFORM2;
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3. di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul Bilancio
2020-2022, annualità 2020 sui seguenti capitoli per complessivi € 4.000.000,00
 per € 3.000.000,00 sul capitolo 2060110088
 per € 1.000.000,00 sul capitolo 2060110089
4. di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e
all’importo assegnato a ciascuno di essi, previa variazioni finanziarie necessarie alla
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei
conti integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..
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.
Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.
Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente
competente ai sensi della normativa vigente.
Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(Dott. Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

Normativa di riferimento
–
–
–
–
–

Legge 16 Febbraio 1942 n. 426 “Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico
Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”
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”
DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio economico da emergenza COVID.
DGR n. 737 – 738 – 739 del 15.06. 20 20 concernenti la variazione compensativa al
bilancio 2020-2022.

Motivazione ed esito dell’istruttoria
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Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate misure straordinarie ed
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione
Marche”
In attuazione di tale legge con la DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio
economico da emergenza COVID sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie pari ad
€ 4.000.000,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto in
relazione all’emergenza Covid per fornire un ristoro economico alle organizzazioni del mondo
sportivo marchigiano, iscritte al registro CONI/CIP, a fronte della mancata attività conseguente
all’attuazione delle misure limitative emergenziali legate all’epidemia COVID 19 ed anche per
sostenere la ripartenza delle attività legate al mondo dello sport dilettantistico, anche in
considerazione dei costi organizzativi connessi all’attuazione delle linee guida approvate
dall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei conseguenti
protocolli operativi.
Con tale succitata DGR sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, la
contribuzione regionale ed i relativi criteri per la determinazione del contributo.
Nella medesima DGR la Misura in oggetto è indicata con il numero 9, mentre nella piattaforma
Regionale per la presentazione delle domande di contributo è indicata con il numero 27 in
quanto inclusa nell’ordine progressivo di tutte le 50 Misure previste da tutte le strutture
Regionali coinvolte.
Al fine di non ingenerare confusione nell’utenza che dovrà presentare la richiesta di contributo
nella piattaforma nel presente atto si ritiene opportuno adottare la numerazione indicata nella
piattaforma stessa.
Si propone pertanto di approvare l’Avviso pubblico Allegato 1 quale parte integrante e
sostanziale del presente atto.
Si propone inoltre di assumere con il presente atto la seguente prenotazione di impegno sul
Bilancio 2020-2022, annualità 2020 per complessivi € 4.000.000,00 sui seguenti capitoli:
•
•

per € 3.000.000,00 sul capitolo 2060110088
per € 1.000.000,00 sul capitolo 2060110089

Con successivo atto si provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo
assegnato a ciascuno di essi, previa variazioni finanziarie necessarie alla puntuale
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di
cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i..

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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quanto sopra esposto, si propone alla Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport di
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.
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Il Responsabile del Procedimento
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato 1 “Avviso Pubblico”
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