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##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 493/2022 – DGR n. 994/2022 - Programma annuale degli interventi di 

promozione sportiva Anno 2022 – 2° modifica all’Allegato A.

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;

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  e l’attestazione dello stesso che dalla presente 

deliberazione non deriva né può comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio 

regionale;

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 sostituire il  testo del  paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione 
dei punteggi ” della  DGR 493/2022 - Allegato A  –  Misura  2  con  il testo contenuto 
nell’allegato 1) alla presente deliberazione;

-   di innalzare il massimale di contributo da € 10.000,00 ad € 20.0000,00  al paragrafo “ Criteri 
di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi ” della  DGR 493/2022 - 
Allegato A – Misura 8;

-   di innalzare il limite massimo di contributo da € 7.500,00 ad € 15.000,00  al paragrafo “ Criteri 
di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi ” della  DGR 493/2022 - 
Allegato A – Misura 9;

-  di stabilire che  dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale , in quanto la  disponibilità  è stata  già attestata con DGR 
493 del  02/05/2022   e successivi decreti del dirigente del Settore Istruzione, Innovazione 
sociale e Sport con cui si è proceduto a prenotare le risorse medesime.
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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.;
-  DGR n. 493 del 02/05/2022 – “ Programma annuale degli interventi di promozione sportiva 

Anno 2022 - art.7 L.R. 5/2012 e modifica della DGR n. 470/2021”;
-  DGR n. 994 del 01/08/2022 “ DGR n. 493/2022 - Programma annuale degli interventi di 

promozione sportiva Anno 2022 – Modifica Allegato A”.

Motivazione
Con la DGR n. 493/2022 è stato approvato il  Programma annuale degli interventi di 
promozione sportiva Anno 2022 di cui all’art.7 L.R. 5/2012.
L’allegato A della medesima DGR indica le diverse Azioni in cui si articola il programma, 
specificando per ciascuna la relativa regolamentazione.
Con DGR n.  994 del 01/08/2022  si è provveduto ad apportare alcune modifiche all’Allegato 
A, resesi necessarie in fase di attuazione del Programma 2022.
Con il presente atto si intende apportare ulteriori modifiche all’Allegato A, come di seguito 
descritto.
In relazione  alla Misura 2   “ Contributi  per la promozione delle attività sportive delle persone 
diversamente abili ” al paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei 
punteggi ” è  previsto, in caso di risorse non sufficienti, un criterio di riduzione del contributo 
concedibile  in relazione al n° di tesserati (in ragione di un terzo per gli sport individuali e due 
terzi per gli sport di squadra) .  Tale criterio, all’atto pratico, risulta di difficile applicazione e 
tale da alterare significativamente l’assegnazione iniziale effettuata sulla base delle spese 
ammissibili. Si rende necessario pertanto , per l’annualità 2023,  eliminarlo lasciando di fatto 
operativo l’ulteriore criterio di riduzione già previsto nella medesima Deliberazione, ovvero la 
riduzione percentuale uguale per tutte le domande ammesse.
È  pertanto opportuno provvedere a modificare il paragrafo  “Criteri di riparto delle risorse 
finanziarie e di attribuzione dei punteggi” come indicato nell’Allegato 1) del presente atto.
In relazione alla Misura 8   “ Iniziative di disseminazione ed altri interventi di rilievo  non 
contemplati nelle altre Misure del Programma ” al paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse 
finanziarie e di attribuzione dei punteggi ”  si propone l’innalzamento del limite massimo di 
contributo da € 10.000,00 ad € 20.000,00, limite ritenuto più coerente con  quanto 
storicamente realizzato nel territorio regi o nale  e con il tipo di manifestazione finanziabile 
nell’ambito della Misura stessa.
In relazione alla Misura 9   “ Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche” 
al paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi ”, è 
opportuno adeguare il limite massimo del contributo alla dotazione disponibile, pari ad € 
15.000,00, in coerenza con le modalità attuative della Misura stessa che prevedono la 
presentazione di un'unica progettualità coordinata dal Coni regionale delle Marche. La 
modifica evita che vi siano economie di risorse non assegnabili nell’annualità di riferimento.

Tal i  modific he  lascia no  immutat o   l’onere di spesa derivante dal Programma di promozione 
delle attività sportive anno 2022, con la conseguenza che d alla presente deliberazione non 
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deriva né  può derivare alcun impegno di spesa a carico del bilancio regionale , in quanto la   
disponibilità  è stata  già attestata con DGR 493 del  02/05/2022  e successivi decreti del 
dirigente del Settore Istruzione, Innovazione sociale e Sport con cui si è proceduto a prenotare 
le risorse medesime.

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 Pozzari

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.
Attesta, altresì, che dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di 
spesa a carico del bilancio regionale.
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

ALLEGATI
##allegati##
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Allegato 1 - Modifiche all’allegato A della DGR n. 493/2022
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