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

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DGR n. 339/2021 - DDPF n. 121/2021 - Misura 

4.4 bis - Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono 

la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione - 

Concessione contributi per un importo complessivo di euro 110.000,00 - 

Impegni sui Capitoli 2060110011, 2060110025 e 2060110057 - Bilancio 

2021/2023 annualità 2021 - Esigibilità 2021.

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 LR n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021-2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

 

VISTA la LR n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

 

VISTA la DGR n. 1674 del 30/12/2020: “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”;

 

VISTA la DGR n. 1675 del 30/12/2020: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

VISTA la  DGR n. 1113 del 20/09/2021  avente per oggetto   “Art. 9, L.R. 31 dic embre 2020, n. 

54 - Art. 51, D. Lgs.   118/2011 - Variazione compensativa al Bilanci o Finanziario Gestionale 

2021-2023. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023”;
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DECRETA

1. Di concedere ai sensi  della LR n. 5/2012 art.7, delle  DGR n. 838/2020  e n.  339/2021   e 
del DDPF n.  121/2021  i contributi di cui all’Allegato A, che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto, per una somma complessiva di  € 110.000,00   ai soggetti 
ivi indicati e per gli importi ivi specificati ,   per la realizzazione di eventi sportivi di 
importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità 
attrattiva della Regione - Misura 4.4 bis anno 2021;

2. Di escludere dalla concessione dei contributi il soggetto di cui all’Allegato B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per le motivazioni nello 
stesso riportate;

3. Di  dare atto che, in considerazione di quanto espresso  con parere  ID 21471026  del   
03/12/2020  da parte del Segretario  Generale  e del Responsabile della P.O. “ Aiuti di 
Stato e partecipate”, la presente Misura costituisce aiuto di stato;

4. Di  dare atto del rispetto degli adempimenti previsti in materia, con particolare riferimento 
alla L. 115 del 29/07/2015, art. 14, di modifica dell’art. 52 della L. 234 del 24/12/2012 ,   
riportando le informazioni relative al Registro Nazionale Aiuti (codici COR) nell’ Allegato 
A al presente atto;

5. Di ridurre le seguenti prenotazioni di impegno assunt e con DDPF n.  121/2021   sul 
Bilancio 2021-2023, annualità 2021:
 n. 7779/2021 per € 110.000,00 sul capitolo 2060110011

 n. 7780/2021 per € 45.000,00 sul capitolo 2060120029

6. Di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente  atto, pari    
complessivamente  ad  € 110.000,00   (trattasi  di risorse di natura regionale oggetto di 
variaz ione compensativa come da DGR  n. 1113 /2021 ) ,  si provvede con impegno di   
spesa   - ripartito in sub come da  Allegato A , da assumersi a carico dei seguenti   capitoli 
del Bilancio 2021-2023, annualità 2021:
 Capitolo 2060110011 per complessivi €   77.528,12 - CTE 

060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110025 per complessivi €     9.277,68 - CTE 

060123103990010818104039999900000000000000043000

 Capitolo 2060110057 per complessivi €   23.194,20 - CTE 

060123101010120818104010101200000000000000043000

7. Di  stabilire che alla liquidazione dei contributi, assegnati con il presente decreto, si 
provvederà con successivo atto, previa acquisizione della necessaria documentazione 
consuntiva oltre alle eventuali integrazioni richieste dalla competente Struttura ed in 
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 co nformità alle disposizioni del  DDPF n.   121/2021 , che i beneficiari hanno l’obbligo di 
presentare nei termini previsti ( entro il 15 dicembre 2021 ), tenuto conto della esigibilità 
della spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del D.Lgs. 118/2011;

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
(Dott. Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

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 agosto 1990, 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”;
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– DDPF n. 244/IPC del 01/10/2020 “LR n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura 4.4 - 

Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione 

turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione. Approvazione dell’avviso 

pubblico”;

– DDPF n. 334/IPC del 23/12/2020 “LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DDPF n. 244/2020 - 

Misura 4.4 Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la 

promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione - Concessione 

contributi per un importo complessivo di euro 117.028,49 - Impegni sui Capitoli 

2060110011, 2060110025 e 2060110057 - Bilancio 2020/2022 annualità 2020 e 2021 - 

Esigibilità 2020 e 2021”;

– 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”;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione  Politiche giovanili e Sport n.  121 del 

03/06/2021  “ LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - DGR n. 339/2021 - Misura 4.4 bis - 

Contributi ad eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione 

turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione. Ap provazione dell’Avviso 

pubblico”.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

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 4.4 “Contributi ad eventi sportivi di 
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importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva 
della Regione”, specificando che per l’anno 2020 gli eventi sportivi di grande rilevanza per i 
quali è stato attivato uno specifico finanziamento sono stati individuati, ai sensi dell’art. 7, 
comma 2, lett. b), della L.R. n. 5/2012, attraverso il confronto con i principali interlocutori 
istituzionali del sistema sportivo marchigiano.

La Misura 4.4, tuttavia, 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.  

Pertanto,  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 provveduto ad  integrare l’elenco degli interventi sportivi di 
particolare rilevanza con altri ev enti sportivi che si realizza n o nel corso dell’anno 2021 , 
prevedendo tra i criteri di riparto delle risorse, sempre in considerazione della contingenza 
determinata dall’emergenza pandemica, anche il parametro delle dirette TV e non solo la 
presenza del pubblico pagante.

Di seguito l’elenco degli Eventi sportivi di particolare rilevanza - anno 2021, individuati dalla 
suddetta DGR n. 339/2021:

Campionati italiani di Duathlon e Paratriathlon San Benedetto del Tronto 18 aprile 2021

Coppa del mondo di ginnastica ritmica Pesaro
28/30 maggio 

2021

Campionato europeo velocità in salita – Coppa Paolino 
Teodori Colle San marco – Colle San Giacomo

Ascoli
25/27 giugno 

2021

Campionato europeo di Baseball categoria Under 18
Macerata e 

Montegranaro
5/11 luglio 2021

Gara internazionale Gran Premio di Capodarco di ciclismo Capodarco di Fermo 16 agosto 2021

Campionato mondiale di pesca sportiva disciplina Big 
Game specialità Drifting

Pesaro
12/19 

settembre 2021

Campionato europeo di Ginnastica Aerobica e Acrobatica 
(c/capitale)

Pesaro
24 settembre / 
3 ottobre 2021

Le Risorse finanziarie sono previste dalla  medesima DGR, per l’ annualità 2021, in € 
155.000,00.

Lo stanziamento complessivo necessario è, tuttavia, pari ad € 110.000,00.
Con il presente decreto  si intende , infatti,  concedere ai sensi della  LR n. 5/2012 art.7, delle 
DGR n. 838/2020 e n.  339/2021  e del DDPF n.  121/2021  i contributi di cui all’Allegato A, che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per una somma complessiva di  € 
110.000,00  ai soggetti ivi indicati e per gli importi ivi specificati, per la realizzazione di eventi 
sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione turistica e rafforzano la   
capacità attrattiva della Regione - Misura 4.4 bis anno 2021.
C on   la  DG R  di variazione compensativa  n. 1113 del 20/09/2021  sono state  ripartite le somme 
sui capitoli idonei ai fini della corretta imputa zione al  P iano dei conti finanziario di cui al D.Lgs.   
n. 118/2011 e s.m.i.
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Con il DDPF  n. 121/IPC/2021  è stato adottato l’Avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi 
per la realizzazione di eventi sportivi di importanza strategica che favoriscono la promozione 
turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione   -  Misura 4.4  bis , stabilendo nel giorno   
05/07/2021 alle ore 18:00 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande di c ontributo per la Misura 4.4 bis  dovevano essere presentate a Regione Marche 
- P.F. Politiche Giovanili e Sport esclusivamente in modalità telematica (procedura on line), 
attraverso l’apposita sezione sul sito web   
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport.

Come da  DDPF  n. 121/IPC/2021 , alla scadenza prevista per la presentazione delle  istanze,   
sono pervenute n. 8 istanze di contributo.
A seguito dell’avvio dell’iter istruttorio, in applicaz ione dei requisiti fissati dal   DDPF suddetto  è 
emerso che  n.  7   soggetti  rispondono ai criteri di ammissibilità, accedendo al programma di 
finanziamento ( Allegato A) ; n. 1 soggetto  (Allegato B) non risulta ammesso  a finanziamento 
per le motivazioni meglio specificate nell’allegato stesso.   
A tale   soggetto è stata inviata a mezzo pec la Comunicazione  di non ammissibilità  (ex L. 
241/90). Il medesimo , entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della Comunicazione di cui 
all’art. 10 bis L. 241,  non  ha presentato memorie scritte al fine di proporre il riesame della 
propria domanda di aiuto.

Le finalità della presente azione riguardano il sostegno alla realizzazione di 
manifestazioni/eventi sportivi aventi carattere agonistico o dilettantistico realizzati nelle Marche 
da aprile ad ottobre 2021, riconducibili a varie discipline sportive, che contribuiscono ad 
aumentare la visibilità e l’attrattività del territorio marchigiano.

Il contributo regionale è concesso nelle seguenti misure:
- fino a € 10.000,00  per le manifestazioni realizzate da singole  Associazioni e Società sportive 

dilettantistiche senza scopo di lucro;
- fino a € 25.000,00  per le manifestazioni realizzate dalle Federazioni Sportive associate 

CONI/CIP;
- fino a € 45.000,00  per le manifestazioni realizzate da Enti Locali, Federazioni Sportive 

associate al CONI/CIP, Comitati organizzatori locali appositamente costituiti o aventi nel 
proprio statuto e/o atto di costituzione come finalità l’organizzazione di eventi/manifestazioni 
sportive senza finalità di lucro, qualora la manifestazione preveda il coinvolgimento di almeno 
20.000 spettatori paganti o la diretta TV su reti nazionali.

E’ possibile cumulare l’aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico, 
diretto ed indiretto, assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza del 
100% della spesa ammissibile.

Gli  importi dei contributi concessi   sono indicati nell ’ Allegato A  al presente decreto , di cui forma 
parte integrante e sostanziale. 

Si dà  atto che le obbligazioni correlate al presente atto , per un onere complessivo di  €   
110.000,00  (trattasi di risorse di natura regionale oggetto di va riazione compensativa come da 
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DGR   n. 1113/2021 ) , hanno esigibilità  2021  e gli impegni ,  ripartiti in sub come da Allegato A , 
possono essere assunti a carico dei seguenti capitoli del Bilancio 2021-2023, annualità 2021:

 Capitolo 2060110011 per complessivi €   77.528,12 - CTE 

       060123104010010818104040100100000000000000043000

 Capitolo 2060110025 per complessivi €     9.277,68 - CTE 

060123103990010818104039999900000000000000043000

 Capitolo 2060110057 per complessivi €   23.194,20 - CTE 

060123101010120818104010101200000000000000043000

previa riduzione delle seguenti prenotazioni di impegno  assunte con DDPF n. 121/ IPC/ 2021 
sul Bilancio 2021-2023, annualità 2021:
 n. 7779/2021 per € 110.000,00 sul capitolo 2060110011 

 n. 7780/2021 per € 45.000,00 sul capitolo 2060120029

Per quanto sopra si propone la concessione dei contributi e gli impegni come sopra descritti in 
favore dei soggetti indicati nell’Allegato A al presente decreto.

Per i successivi provvedimenti di liquidazione si provvederà mediante Decreto del Dirigente 
della P.F.   previa acquisizione della necessaria documentazione consuntiva oltre alle eventuali 
integrazioni richieste dalla competente Struttura ed in conformità alle disposizioni del  DDPF n.   
121/2021 , che i beneficiari hanno l’obbligo di presentare nei termini previsti ( entro il 15 
dicembre 2021 ), tenuto conto della esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del   
D.Lgs. 118/2011.

Per quanto concerne la normativa in materia di aiuti di stato, con nota  conservata agli atti della 
struttura  è stata trasmessa la richiesta di valutazione ex ante ai sensi del Decreto del 
Segretario Generale n. 13 del 28/06/2017 e del Decreto del Dirigente della PF “Controlli di 
secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12 del 26/07/2017. 

Con nota  ID 21471026 del 03/12/2020  è perv enuto il sopracitato parere che  per  la Misura 4.4  
ha confermato le valutazioni effettuate da questa struttura sulla qualificazione dei contributi 
come costituenti aiuti di stato.
Pertanto ,  i contributi di cui all’Allegato A vengo no  concessi in regime “de minimis” ai sensi del 
Reg. (UE) n. 1407/2013.

Si è adempiuto all’obbligo dell’utilizzo del Registro Nazionale Aiuti che è condizione di efficacia 
dei provvedimenti di concessione e liquidazione dei contributi.
Si è inoltre provveduto ad effettuare le relative visure Deggendorf per tutti i soggetti di cui al 
sopracitato Allegato A, dalla quale consultazione (agli atti) si è accertato che gli stessi soggetti 
beneficiari identificati con il relativo Codice Fiscale, non risultano presenti nell’elenco dei 
soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero della Commissione 
Europea.
Le informazioni relative al Registro Nazionale Aiuti (codici COR) sono riportate nell’Allegato A.

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. 
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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)

            Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Attestazione contabile

Allegato A - Domande ammesse

Allegato B - Domande non ammesse
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