
Allegato 1 
 

Modifiche all’allegato A della DGR n. 493/2022 recante 
“Programma degli interventi di promozione sportiva 2022” 

 
Modifica della Misura 2 

 
La sezione Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi è sostituita come di seguito 
specificato: 
 
Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi  
Al fine di garantire la continuità del sostegno con la precedente programmazione, le attività oggetto di istanza 
dovranno avere una data di realizzazione successiva al 31/12/2020. 
In presenza dei prescritti requisiti di ammissibilità si procede all’acquisizione del parere CIP Marche sul progetto stesso, 
ai sensi dell’art. 13, comma 3, L.R. 5/2012, e alla assegnazione dei contributi secondo le modalità seguenti. 
Per l’annualità 2022: 

a) si procederà alla ripartizione della somma disponibile, a favore dei progetti pervenuti ed ammessi a finanziamento, 

nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

Qualora la disponibilità finanziarie non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste nella misura massima indicata 

alla precedente lettera a) si procederà al riparto secondo la seguente scala di priorità: 

b) riduzione del contributo concedibile, tenendo conto dei seguenti parametri che vanno considerati nell’ordine di 

preminenza di seguito indicato: 

• una prima riduzione del contributo concedibile sarà operata in relazione al n° di tesserati (in ragione di un 

terzo per gli sport individuali e due terzi per gli sport di squadra); 

• in caso di disponibilità finanziaria ancora insufficiente si procederà ad una riduzione percentuale uguale per 

tutti; 

c) fermo restando l’applicazione dei criteri di cui sopra, per ciascuna domanda ammessa il contributo non potrà in ogni 

caso superare il massimale di € 63.000,00 o, alternativamente, superare il deficit desunto dalla differenza tra spese 

previste ed entrate previste; 

d) in caso di rendicontazione della spesa ammissibile inferiore rispetto alla spesa ammissibile dichiarata in domanda, 

il contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

e) è 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. 

Per l’annualità 2023: 

a) si procederà alla ripartizione della somma disponibile, a favore dei progetti pervenuti ed ammessi a finanziamento, 

nella misura massima del 70% della spesa ritenuta ammissibile. 

Qualora la disponibilità finanziarie non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste nella misura massima indicata 

alla precedente lettera a) si procederà ad una riduzione percentuale uguale per tutti; 

b) fermo restando l’applicazione dei criteri di cui sopra, per ciascuna domanda ammessa il contributo non potrà in ogni 

caso superare il massimale € 40.000,00 o, alternativamente, superare il deficit desunto dalla differenza tra spese 

previste ed entrate previste; 

c) in caso di rendicontazione della spesa ammissibile inferiore rispetto alla spesa ammissibile dichiarata in domanda, il 

contributo sarà ridotto proporzionalmente; 

d) è 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. 
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