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##numero_data## 

Oggetto:  Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 2022 - art.7 L.R. 

5/2012 e modifica della DGR n. 470/2021.

LA GIUNTA REGIONALE

VIST O   il documento istruttorio riportato in calce alla presente  deliberazione predisposto dal    

Settore   Istruzione, Innovazione sociale  e Sport, 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 

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;

VIST O   il parere favorevole di cui all’articolo 4, comma 5, della  legge regionale 30 luglio 2021,   

n. 18, sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica ,  del  Dirigente del Settore    

Istruzione, Innovazione sociale e Sport;

VISTA  la proposta del  Direttore del Dipartimento  Politiche sociali, lavoro, istruzione e 

formazione;

VISTA l’articolo 28 dello Statuto della Regione;

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

DELIBERA

-  di approvare, ai sensi dell’art. 7 della L.R. n. 5/2012, il “Programma annuale degli interventi di 
promozione sportiva per l’anno 202 2 ”, di cui all’allegato A  che forma  parte integrante e 
sostanziale del presente atto;
-  di stabilire che l’onere complessivo di €  6.686.415,02  relativo alla attuazione del programma 
annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 202 2  - di cui al precedente punto del 
presente dispositivo, è garantito dalla disponibilità esistente a carico dei capitoli del bilancio 
202 2 -202 4  per gli importi di seguito specificati, tenendo conto della esigibilità delle obbligazioni 
afferenti alle diverse Misure e Azioni del programma, dettagliatamente specificata nel 
documento istruttorio.

CAPITOLO ANNUALITA’ 2022 ANNUALITA’ 2023 ANNUALITA’ 2024

2060110002 € 790.000,00 € 884.000,00 € 0,00
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(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

2060110011

€ 100.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 0,00

€ 0,00

2060120112 € 87.415,02 € 0,00 € 0,00

2060120005 € 0,00

€ 2.275.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 0,00

2060120010 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00

2060120074 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00

2060120084 € 0,00 € 0,00 € 2.300.000,00

2060120089 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00

TOTALE € 977.415,02 € 3.409.000,00 € 2.300.000,00

- di modificare dal 31/12/2021 al 31/08/2022 il termine finale per  l’attuazione dell’intervento di 
promozione dell’attività motoria /sportiva presso i penitenziari  delle Marche   di cui al punto D.4 
dell’intervento II.1 dell’allegato A della DGR n. 470/2021 avente ad oggetto   “Fondo Nazionale 
per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 
06/08/2020 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto”. 

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

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
Francesco Maria Nocelli Francesco Acquaroli

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento
- L. R. 02/04/2012 n.5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” e s.m.i.;
-  Deliberazione Amministrativa dell'Assemblea legislativa - XI Legislatura – n. 30 del 
08/03/2022 : “Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività 
motorio-ricreative 2021/2025. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6”;
-  LR 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della Regione 
Marche (Legge di stabilità 2022)”;
- LR 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;
- DGR 1682 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.51 del 29 dicembre 
2021. - Documento Tecnico di accompagnamento”;
- DGR 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di previsione 
2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 del 29 
dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”.

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 dell'Assemblea legislativa - XI Legislatura – n. 30 del 

08/03/2022,  ha approvato detto Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e 

delle attività motorio-ricreative 2021/2025.

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. 

Successivamente alle consultazioni svoltesi con il Comitato suddetto, si è reso  opportuno  

integrare l’elenco delle manifestazioni  di particolare rilevanza comunicate dal Coni,   

ricomprese nella Misura 4.4 ,  con  il Concorso Ippico Nazionale di salto ad ostacoli di Avenale 

di Cingoli , con la finalità di ricomprendere anche le discipline sportive equestri nel panorama   
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delle manifestazioni di rilievo che si terranno nel territorio marchigiano  anche in relazione 

alla lunga tradizione di questa manifestazione.

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 202 2  è stato redatto 

come stabilito dalla L.R. 5/2012, in attuazione del Piano regionale 20 21 /202 5 , con l’obiettivo 

principale di perseguire politiche orientate allo sviluppo del concetto di 'sport per tutti’, 

cercando concrete integrazioni con le iniziative di diversi settori dell’amministrazione 

pubblica, naturalmente collegati alle attività sportive (sanità, istruzione e formazione, servizi 

sociali, turismo, politiche giovanili) e di soggetti che operano esternamente alla stessa, al 

fine di porre in essere azioni congiunte ed integrate che dovranno avere come unico scopo il 

benessere del cittadino. Ciò, nella consapevolezza del valore di trasversalità e di 

connessione con i molteplici aspetti della vita quotidiana di tutti i cittadini, che lo sport 

rappresenta.

Va evidenziato che la Legge n. 5/2012 ha apportato una significativa riorganizzazione 

funzionale ed operativa al settore, ampliando la partecipazione e il coinvolgimento degli 

operatori del territorio. Attraverso questo Programma, si cercherà di sviluppare ulteriormente 

la valorizzazione delle buone pratiche tenendo conto delle eventuali carenze e, per quanto 

possibile, delle nuove esigenze, al fine di perseguire concretamente un maggiore sviluppo 

delle attività sportive e motorio-ricreative. 

Il Programma costituisce la base di riferimento per operare nell’anno 202 2  e stabilisce in 

particolare:

- le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia di promozione sportiva;

- i soggetti destinatari delle provvidenze;

- le priorità e i tempi di realizzazione;

- le modalità e i criteri di concessione dei contributi;

- gli interventi in materia di impianti ed attrezzature per lo sport.

In linea con quanto stabilito nel “Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e 

delle attività motorio-ricreative 20 21 /202 5 ”, sono state predisposte le seguenti Misure e 

Azioni.

La Misura 1 “Contributi per la diffusione dello Sport di cittadinanza”, disposta in attuazione 

del Capo III, artt. 10 e 11, della L.R. 5/2012, contempla attività finalizzate alla promozione 

dello sport di cittadinanza, inteso come pratica fisico-motoria ed aggregativa disgiunta da 

una connotazione agonistica. Il riconoscimento dello sport come diritto di cittadinanza per 

l’importante ruolo sociale che riveste, passa necessariamente attraverso la valorizzazione di 

tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attività sportive per tutti i cittadini, 

senza limiti di età, reddito, provenienza geografica, cultura e abilità.
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Gli obiettivi che si intendono perseguire sono i seguenti:

- diritto al gioco e al movimento per i cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categoria 

sociale alla promozione di stili di vita attivi, per prevenire patologie fisiche e psicologiche, 

individuali e di rilevanza sociale e per mantenere un adeguato stato di salute; 

- promozione della funzione educativa dello sport, sia come opportunità di crescita 

individuale che di sviluppo della collettività; 

- sport come strumento d’integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale e 

come mezzo per educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai 

principi di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità. Un’accezione 

dello sport che include tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni; 

- sport come strumento di promozione di un’attività motoria sportiva sostenibile, rispettosa 

delle persone, della società e dell’ambiente.

Un ruolo fondamentale è svolto, in quest’ambito, dagli Enti di Promozione Sportiva, soggetti 

che prioritariamente svolgono ogni anno un’intensa attività su base volontaria, 

rappresentando quindi un imprescindibile punto di riferimento per lo sviluppo dello sport 

nella sua valenza sociale ed educativa riuscendo a catalizzare anche coloro i quali non 

necessariamente rientrano all’interno dello sport dilettantistico e agonistico. 

Con la Misura 2 “Contributi per la promozione delle attività sportive delle persone 

diversamente abili”, la Regione Marche intende promuovere e favorire lo sviluppo delle 

attività sportive delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un 

servizio sociale e un elemento basilare di formazione psicofisica e con l’intento di renderla 

maggiormente accessibile, tenuto conto dei costi più consistenti che essa richiede anche in 

relazione alla logistica, alle attrezzature ed agli ausili necessari.

Si deve considerare, peraltro, che lo sport ha un grande valore educativo e sociale e 

rappresenta uno strumento che consente di affermare non solo i diritti ma anche di prevenire 

le patologie e i deficit funzionali.

Ad integrazione delle azioni previste con il presente Programma annuale, è stata approvata 

con DGR n. 381 del 04/04/2022, la programmazione di ulteriori interventi a favore 

dell’inclusione sociale delle persone con disabilità, che vedono l’assegnazione a favore dei 

Comuni di contributi, per uno stanziamento complessivo pari ad € 1.560.000,00, a favore 

delle seguenti progettualità:

- adeguamento e valorizzazione di aree accessibili destinate alle attività ludico/sportive;

- i mplementazione o potenziamento dei servizi per lo spor t inclusivo e per le discipline   

paralimpiche.
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La Misura 3 contempla  interventi a favore della riqualificazione degli impianti sportivi 

regionali di proprietà pubblica, per i quali potranno presentare istanza sia i soggetti pubblici 

in qualità di proprietari che i soggetti privati in qualità di gestori dell’impianto.

La finalità è quella di  garantirne la fruibilità e la piena sostenibilità gestionale ,  offrire la 

possibilità a tutti i cittadini di poter praticare sport in impianti adeguati e conformi agli 

standard di sicurezza ,  sostenere interventi di migliora mento   dei  rendimenti e  de i consumi 

energetici  concorrendo  al raggiungimento degli obiettivi fissati nell’Agenda 2030 per lo 

sviluppo sostenibile sottoscritta nel settembre 2015 dai governi dei 193 Paesi membri 

dell’ONU, fra cui l’Italia  e fornire, pertanto,  un concreto contributo alla Strategia Regionale di 

Sviluppo Sostenibile, approvata dal Consiglio Regionale in data 13 Dicembre 2021 con la 

DAAL n° 25 del 13/12/2021.

Tale intervento prosegue il percorso di potenziamento infrastrutturale già avviato con DGR n. 

443/2017 e 931/2017, con le quali è stato dato un impulso agli interventi di riqualificazione 

degli impianti sportivi regionali di proprietà pubblica, attraverso la concessione di contributi in 

conto capitale ed a fondo perduto pari al 50% della spesa con un massimale di 75 mila  euro  

e consentendo l’ammissione al finanziamento ad un totale di 98 impianti.

Per  la  presente  misura  i l contributo sarà pari  al  limite massimo previsto dall’art. 14 della L.R. 

5/2012 e prevedendo per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente al 

di sopra dei 5 mila abitanti un contributo inferiore, in termini di intensità, del 20%, fermo 

restando il massimale di € 100.000,00.   

Con la Misura 4 si intende promuovere l’attività sportiva volta alla diffusione dello sport 

aperto alla pluralità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di 

ciascuno.

L’Azione 4.1 è volta a valorizzare le attività della rete dei sette Licei scientifici ad indirizzo 

Sportivo delle Marche sostenendo iniziative progettuali dedicate alla qualificazione di 

percorsi formativi attraverso il potenziamento  dell’attività didattica applicata .  Per queste 

finalità vengono previsti contributi volti all’implementazione di laboratori didattici con 

strumentazione ed attrezzature  sportive in dotazione ai Licei Sportivi, per renderl i  più 

funzionali all’acquisizione di competenze da parte degli studenti che si stanno orientando, 

per il loro futuro, verso le attività motorio-sportive.

L’Azione 4.2, nel quadro delle azioni volte a promuovere l’avviamento alla pratica sportiva 

nelle scuole, si propone di mantenere il sostegno a favore delle attività e manifestazioni di 

avviamento alla pratica sportiva coordinate ed organizzate dall’Ufficio Scolastico Regionale. 

Le iniziative si svolgeranno secondo il Progetto Tecnico del Ministero dell’Istruzione per 

l’organizzazione delle attività sportive scolastiche, a carattere provinciale, regionale, 

nazionale ed internazionale e saranno destinate a tutti gli alunni delle scuole secondarie di 

primo e secondo grado della regione.
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Con le azioni 4.3 e 4.4 vengono incentivate le manifestazioni sportive che si svolgono nel 
territorio regionale. 
Negli ultimi anni è emerso in maniera evidente come gli eventi sportivi costituiscano una 

componente di notevole importanza nell’ambito dell’offerta turistica del territorio, per cui, in   

linea con quanto stabilito nel “Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e 

delle attività motorio-ricreative 20 21 /202 5 ”, con riferimento alle disposizioni di cui all’art. 7, 

comma 2 della L.R. n. 5/2012, sono previste azioni di sostegno sia alle competizioni sportive 

di carattere regionale, nazionale ed internazionale, sia a quelle che si qualificano come 

manifestazioni sportive di rilevante interesse promozionale, turistico, culturale e ambientale 

che si svolgano nel territorio regionale. Trattasi di iniziative caratterizzate da standard 

organizzativi straordinari, supportate dalla diffusione da parte dei media, che fanno da 

volano all’immagine della Regione Marche, generando considerevoli flussi  incoming , 

favorendo la promozione del territorio e rafforzando la capacità attrattiva della Regione con 

grandi ricadute turistico-sportive.

La Misura 5 “Incentivi al merito sportivo” è disciplinata in attuazione della L.R. n.5/2012, 

CAPO VIII – art. 23 che prevede, tra l’altro, la concessione di “incentivi al merito sportivo” 

destinati ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio regionale e di età non 

superiore ai diciotto anni, che si sono distinti a livello nazionale e internazionale, 

manifestando uno spiccato talento sportivo.

La Regione Marche intende attivare le procedure per l’individuazione di giovani atleti 

marchigiani che si sono distinti per meriti sportivi, per valorizzare il loro impegno e la loro 

dedizione in campo sportivo attraverso l’assegnazione di un contributo economico alla 

società/associazione di appartenenza (alle quale il giovane talento risulta tesserato) per 

sostenere le spese direttamente collegate all’attività sportiva praticata dall’atleta ai fini della 

sua valorizzazione tecnica.

La Misura 6 “Contributo finanziario a favore della Scuola Regionale dello Sport del CONI”, 

quale struttura territoriale istituita ai sensi dell’art.15 dello Statuto del CONI, ha il fine di 

partecipare al funzionamento della Scuola regionale dello sport del CONI per 

l’organizzazione di corsi, convegni, studi e ricerche con l’obiettivo di favorire la formazione, 

la qualificazione e l’aggiornamento dei tecnici e degli operatori sportivi, degli amministratori e 

funzionari degli enti pubblici, dei dirigenti delle società e associazioni sportive.

Nella istanza il Presidente del CONI Marche, dovrà dichiarare che l’attività, per la quale è 

stato richiesto il contributo di cui trattasi, rientra tra i progetti sportivi condivisi dallo stesso 

CONI Marche con gli Organi Nazionali nell’ambito del proprio budget, con potere negoziale 

rientrante nelle deleghe rilasciate dal Presidente del CONI. Va annotato, che il CONI è 

espressamente citato nella L.R. n° 5 del 2012 fra i soggetti che hanno un ruolo di spicco nel 

perseguire gli obiettivi e le finalità individuati dalla stessa legge. 
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La Misura 7 “Sostegno per la ripresa dell’attività sportiva nelle aree colpite dal sisma” è 

rivolta a sostenere progetti di promozione sportiva a favore delle amministrazioni comunali 

dell’area del terremoto. 

Saranno presi in considerazione progetti che promuovono la pratica sportiva e l’attività 

fisico-motoria, finalizzati alla promozione dello sport come valore aggregativo, sociale, 

educativo e formativo rivolto a tutte le fasce di popolazione, per favorire la ripresa delle 

attività ed il ritorno alla normalità nelle aree colpite dal sisma. 

La Misura 8 “Iniziative di disseminazione ed altri interventi di rilievo non contemplati nelle altre 

misure del Programma” è volta ad assicurare la partecipazione regionale a eventi di 

particolare rilievo in ambito sportivo, anche attraverso interventi di compartecipazione 

organizzativa e finanziaria a favore di Comuni, del Coni Marche e di Organismi diversi per 

eventi sportivi e/o manifestazioni volte a valorizzare e mantenere viva l’attenzione sui valori 

dello sport, nonché ad attivare iniziative finalizzate a fornire un’informazione capillare ad un 

vasto target group regionale (operatori di settore, associazioni sportive, amministrazioni locali 

e cittadinanza) sulla strategia e le azioni messe in campo dall’amministrazione per ampliare e 

qualificare l’accesso alle attività sportive e motorio ricreative, con una ricaduta positiva anche 

in termini di maggiore informazione sull’utilizzo dei fondi ed aumento della visibilità 

dell’intervento regionale nel settore, come previsto nel Piano regionale per la promozione della 

pratica sportiva e delle attività motorio ricreative 2021/2025. 

Per concludere è prevista  la Misura 9  “Attività di promozione sportiva presso i penitenziari 

delle Marche”, che offre ai detenuti la possibilità di svolgere una serie di attività ludico-sportive.

Il progetto è stato avviato dal Comitato Regionale del CONI in collaborazione con la Regione 

ed il Provveditorato regionale Marche dell’Amministrazione penitenziaria. Si propone di offrire 

ai detenuti la possibilità di svolgere una serie di attività ludico-sportive, con l'obiettivo di 

favorirne la riabilitazione e l'integrazione in considerazione dell’importanza che lo sport riveste 

quale strumento fondamentale anche per lo sviluppo delle relazioni sociali.

Lo sport, il movimento e la ginnastica sono di primaria importanza dentro un luogo chiuso ed 

immobile come quello del carcere. Lo sport abbassa le tensioni, riduce le malattie e la spesa 

sanitaria, aiuta il detenuto a vivere meglio in un ambiente sovraffollato e privo di risorse di 

prima necessità.

A causa dello stato di emergenza dovuto alla pande - mia da  Covid  19, l e  iniziativ e della 

precedente programmazione , ricomprese negli interventi di cui alla DGR n. 470/2021,  ha nno  

subìto dei ritardi determinati da oggettive difficoltà nel realizzare le attività all’interno delle 

carceri, in considerazione dei protocolli di sicurezza in vigore.  

Al fine di consentire il completamento delle attività ancora in corso di realizzazione, è 

necessario prorogare fino al 31/08/2022  il termine finale per l’attuazione dell’intervento di 

promozione dell’attività motoria/sportiva presso i penitenziari delle Marche di cui al punto D.4 

dell’intervento II.1 dell’allegato A della DGR n. 470/2021 avente ad oggetto “Fondo Nazionale 

per le Politiche Sociali annualità 2020 di cui all’intesa della Conferenza Unificata n. 101/CU del 
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06/08/2020 - Individuazione delle aree di intervento regionale e dei criteri di riparto”.

L’onere complessivo di  € 6.686.415,02 relativo alla attuazione del programma annuale degli 

interventi di promozione sportiva – anno 2022 - è garantito dalla disponibilità esistente a 

carico dei capitoli del bilancio 2022-2024 per gli importi di seguito specificati, tenendo conto 

della esigibilità delle obbligazioni afferenti alle diverse Misure e Azioni del programma:

CAPITOLO ANNUALITA’ 2022 ANNUALITA’ 2023 ANNUALITA’ 2024

2060110002

€ 790.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 884.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 0,00

2060110011

€ 100.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 0,00

€ 0,00

2060120112 € 87.415,02 € 0,00 € 0,00

2060120005 € 0,00

€ 2.275.000,00

(già attestata con DGR n. 

1419/2021)

€ 0,00

2060120010 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00

2060120074 € 0,00 € 75.000,00 € 0,00

2060120084 € 0,00 € 0,00 € 2.300.000,00

2060120089 € 0,00 € 100.000,00 € 0,00

TOTALE € 977.415,02 € 3.409.000,00 € 2.300.000,00

L’esigibilità delle obbligazioni delle Misure e Azioni del programma, il cui onere fa capo ai 

capitoli sopra indicati del bilancio finanziario gestionale 202 2 /202 4 , fa riferimento ai 

seguenti anni:

Esigibilità

2022 2023 2024

Capitolo 2060110002

Misura 1 € 110.000,00 € 70.000,00 ---
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Misura 2 € 270.000,00 € 170.000,00 ---

Misura 4 – Azione 4.2 € 40.000,00 € 40.000,00 ---

Misura 4 – Azione 4.3 € 104.000,00 € 125.000,00 ---

Misura 4 – Azione 4.4 € 74.000,00 € 232.000,00 ---

Misura 5 € 30.000,00 € 35.000,00 ---

Misura 6 € 20.000,00 € 40.000,00 ---

Misura 7 € 102.000,00 € 117.000,00 ---

Misura 8 € 40.000,00 € 40.000,00 ---

Misura 9 --- € 15.000,00 ---

Capitolo 2060110011

Misura 4 – Azione 4.4 € 100.000,00 --- ---

Capitolo 2060110005

Misura 3 --- € 2.275.000,00 ---

Capitolo 2060120010

Misura 3 --- € 75.000,00 ---

Capitolo 2060120074

Misura 3 --- € 75.000,00 ---

Capitolo 2060120084

Misura 3 --- --- € 2.300.000,00

Capitolo 2060120089

Misura 4 – Azione 4.1 --- € 100.000,00 ---

Capitolo 2060120112

Misura 4 – Azione 4.1 € 87.415,02 --- ---
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TOTALE € 977.415,02 € 3.409.000,00 € 2.300.000,00

Le risorse individuate come sopra indicato sono di natura regionale. Tali risorse risultano 

coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste, fatte salve le 

eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base ai 

livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al  D.Lgs  118/2011 e  s.m.i. , in 

rapporto ai soggetti assegnatari dei contributi di cui trattasi. 

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 DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE 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 del Settore
Giovanni Pozzari

Documento informatico firmato digitalmente

PROPOSTA DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO POLITICHE SOCIALI, LAVORO, 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l’adozione della presente deliberazione.
D ichiara,  altresì,  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 direttore del Dipartimento
Mauro Terzoni

Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI
##allegati##

Allegato A “PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA ANNO 2022”
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