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##numero_data## 

Oggetto:  DGR n. 493/2022 - Programma annuale degli interventi di promozione sportiva Anno 

2022 – Modifica 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 paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei 
punteggi” della DGR 493/2022 - Allegato A – Misura 4 - Azione 4.4 con il seguente:

Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi

Il contributo sarà concesso nelle seguenti misure:
fino a € 15.000,00  per le manifestazioni realizzate da Associazioni e Società sportive 

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

CONI/CIP   e , laddove   preveda il coinvolgimento di almeno  3 .000 
spettatori paganti, anche comitati organizzatori;

fino a € 35.000,00   per le manifestazioni realizzate dagli Enti Locali oppure dalle 
Federazioni Sportive associate al CONI/CIP e comitati organizzatori 
qualora la manifestazione preveda il coinvolgimento di almeno 
20.000 spettatori paganti.
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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.
Non sono ricomprese, altresì, le istanze relative a manifestazioni e competizioni per le 
quali sia stata fatta richiesta a valere sulla Misura 2 o sulla Misura 4.3 del Presente 
Programma annuale.

-  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 , così come prenotata con Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, 
Innovazione Sociale e Sport n. 251 del 21/07/2022:

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”.

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.
In relazione all’Azione 4.4   “ Contributi ad eventi di importanza strategica che favoriscono la 
promozione turistica e rafforzano la capacità attrattiva della Regione ” al paragrafo “ Criteri di 
riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi ” è stato inavvertitamente 
omessa una specificazione ad un criterio, che determinerebbe l’impossibilità di finanziare la 
manifestazione sportiva “ COPPA DEL MONDO DI GINNASTICA RITMICA  di  Pesaro  del   
Giugno 2022 , che determina un incongruenza con quanto previsto nel paragrafo 
“ Individuazione degli eventi sportivi di particolare rilevanza ”, che prevede specificatamente 
tale manifestazione.
È  pertanto opportuno provvedere a modificare il paragrafo  “Criteri di riparto delle risorse 
finanziarie e di attribuzione dei punteggi” , garantendo la possibilità di finanziamento, seppur 
non il massimale previsto in caso di almeno venti mila spettatori paganti.

Si propone pertanto  di sostituire il paragrafo “ Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di 
attribuzione dei punteggi ” della  DGR 493/2022 - Allegato A  –  Misura 4 -  Azione 4.4 con il   
seguente:

Criteri di riparto delle risorse finanziarie e di attribuzione dei punteggi
Il contributo sarà concesso nelle seguenti misure:
fino a € 15.000,00  per le manifestazioni realizzate da Associazioni e Società sportive 

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

CONI/CIP   e , laddove  preveda il coinvolgimento di almeno  3 .000 
spettatori paganti, anche comitati organizzatori;

fino a € 35.000,00   per le manifestazioni realizzate dagli Enti Locali oppure dalle 
Federazioni Sportive associate al CONI/CIP e comitati organizzatori 
qualora la manifestazione preveda il coinvolgimento di almeno 
20.000 spettatori paganti.

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.
Non sono ricomprese, altresì, le istanze relative a manifestazioni e competizioni per le 
quali sia stata fatta richiesta a valere sulla Misura 2 o sulla Misura 4.3 del Presente   
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Programma annuale.

Tale modifica lascia immutata la previsione  per le manifestazioni realizzate dalle Federazioni 
Sportive associate CONI/CIP , introducendo una nuova graduazione  in relazione  al pubblico 
pagante per le sole manifestazioni organizzate dai comitati.

D alla 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, 
così come prenotata con Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e 
Sport n.  251 del 21/07/2022 , con il quale è stato adottato il relativo Avviso pubblico, che 
prevede che le domande di contributo dovranno essere inviate dalle ore 09:00 del 08/08/2022.

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
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ALLEGATI
##allegati##

Nessuno


	NumeroDataRep: n. 994 del 01 agosto 2022
	Allegati: 994.pdf  -  1B6CCDF985D5880CC23713A281DAA5A40B1AF9375A80E4C540A2686625DD5018
		contact.01
	2022-07-27T17:11:10+0200
	location.01
	Giovanni Pozzari
	reason.01


		contact.02
	2022-07-27T17:12:44+0200
	location.02
	Giovanni Pozzari
	reason.02


		contact.03
	2022-07-27T17:13:53+0200
	location.03
	Mauro Terzoni
	reason.03


		contact.04
	2022-08-02T10:19:37+0200
	location.04
	FRANCESCO MARIA NOCELLI
	reason.04


		2022-08-02T12:03:49+0200
	FRANCESCO ACQUAROLI




