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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:   LR n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 – Misura 2 - Contributi per lapromozione delle 

attività sportive delle persone diversamente abili -Concessione contributi per un 

importo complessivo di euro 270.000,00 -Impegni sui Capitoli 2060110005 e 

2060110025 - Bilancio 2022-2024 annualità2022.

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.  n. 118/2011 e s.m.i. in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 
e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. Di concedere ai sensi  della LR n. 5/2012 art.7, dell a DGR n.  493/2022   i contributi di cui 
all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del   presente atto, per una 
somma complessiva di  €  270.000,00  ai soggetti ivi indicati e per   gli importi ivi 
specificati, per la promozione delle attività sportive delle persone   diversamente abili - 
Misura 2 anno 2022;

2. Di escludere dalla concessione dei contributi i l  soggett o  di cui all’Allegato B, che    
costituisce parte integ rante e sostanziale del present e atto, per le motivazioni nello    
stesso riportate;

3. Di ridurre  per complessivi € 270.000,00  l e  seguent i  prenotazion i  di impegno assunt e  
con DDPF n. 399 del 29 settembre 2022:

- n.  10053 /2022 per  l’importo totale  sul capitolo 206011000 5  del Bilancio 2022-2024, 
annualità 2022;

- n.  10 054 /2022  per  l’importo totale   sul capitolo 20601100 25  del Bilancio 2022-2024, 
annualità 2022;

4. Di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari    
complessivamente ad €  270.000,00  (trattasi di risorse di natura regionale oggetto  di    
variazione compen sativa come da DGR n.  1121 /2022   e  di variazione compensativa 
come da DGR n.  1271 /2022 ) , si provvede con impegno di   spesa   ripa rtito in sub come 
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da Allegato A , da assumersi a carico dei seguenti capitoli   del Bilancio 202 2 -202 4 , 
annualità 2022, esigibilità 2022:
• Capitolo 2060110005 per complessivi € 226.334,64 - CTE
060123104010010818104040100100000000000000043000
• Capitolo 2060110025 per complessivi € 43.665,36 - CTE
060123103990010818104039999900000000000000043000;

5. 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;

6. Di dare atto che, in considerazione di quanto espresso con parere ID 26656755 del 

22/06/2022 da parte del Dirigente del Settore Programmazione delle risorse nazionali e 

aiuti di Stato, la presente Misura non costituisce aiuto di stato;

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    
conformità alle disposizioni del DDPF n. 197 del 25 giugno 2022;

8. 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;

   9. 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
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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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 agosto1990, 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 - 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”;

– DGR  n.  493 del 02 maggio 2022  “ Programma annuale degli interventi di promozione 

sportiva Anno 2022 - art.7 L.R. 5/2012 e modifica della DGR n. 470/2021”;

– DDS n.197  del  25/06/2022 “LR n. 5/2012 - DGR n. 493/2022 - Misura 2 - Contributi per la 

promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili. Approvazione 

dell’Avviso pubblico. Prenotazione di spesa per € 270.000,00 sul Capitolo 2060110002 

Bilancio 2022/2024, annualità 2022 ed € 170.000,00 sul Capitolo 2060110002 Bilancio 

2022/2024, annualità 2023;

– DDS .  n. 399 del 29/09/2022  “ : L.R. n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 – riduzione prenotazione 

di impegno importo   complessivo di euro 270.000,00 capitolo 2060110002 e contestuale 

registrazione di   nuove prenotazioni di impegno sul capitolo 2060110005 e capitolo 

2060110025 del bilancio 2022/2024 annualità 2022;

– DGR n. 1345 del 10/11/2021 concernente conferimento degli incaric h i di direzione dei 

Dipartimenti; 

– DGR n. 1523 del 6/12/2021 concernente istituzione delle Direzioni e dei Settori della 

Giunta regionale;

– DGR n. 1676 e n. 1677 del 30/12/2021 concernente conferimento degli incarichi dirigenziali 

delle Direzioni e dei Settori;

– DGR n. 1685 del 30/12/2021 recante: Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale 

n.18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai 

Dipartimenti;

– DGR n. 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 n. 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”;
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– LR n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

– LR n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;

– Decreto del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, lavoro, istruzione e formazione n.   

4/PSL del 28/1/2022 “L.R. 18/2021- Art. 16, comma 1, lett. b), Art. 17, comma 1, lett. b) e 

DGR n. 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti 

al Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione”.

– DGR n.  1121  del  12/ 0 9/2022  avente per  oggetto “ Art. 11, L.R.31 dicembre 2021, n. 39 - Art. 

51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa   al Bilancio finanziario gestionale del 

triennio  2022/2024. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale del triennio 

2022/2024”;

– DGR n. 1271 del 10/10/2022 avente per oggetto “Art. 11, L.R.31 dicembre 2021, n. 39 - Art.

51, D. Lgs.118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio finanziario gestionale del 

triennio 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 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 ha approvato con DGR n.  493 /202 2  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 2 “Contributi per la promozione delle 
attività   sportive delle persone diversamente abili”, specificando che con essa 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 con l’intento di dare alle persone disabili pari diritto, tenuto 
conto delle   maggiori difficoltà che riscontra la pratica sportiva dei diversamente abili rispetto a 
quella delle   persone “normodotate”, per i costi più consistenti che richiede anche in relazione 
alla logistica, alle attrezzature ed agli ausili necessari.

I soggetti beneficiari ivi individuati sono:
- Società sportive e associazioni sportive operanti nelle varie attività, iscritte al CONI e al 

CIP,
che promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva;
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- Società e associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che    
partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CONI e dal CIP;

- Comitato Italiano Paralimpico – Marche.
La DGR determina inoltre i criteri di riparto delle risorse finanziarie disponibili (quantificate    

dalla stessa DGR in €  270 .000,00 sull’annualità 202 2 ), specificando che in presenza dei    
prescritti requisiti di ammissibilità si procederà all’acquisizione del parere CIP Marche su i    
progett i  stess i , ai sensi dell’art.  13, comma 3, L.R. 5/2012, e all’ assegnazione dei contributi   a 
favore dei progetti pervenuti ed   ammessi a finanziamento, nella misura massima del  7 0% della 
spesa ritenuta ammissibile.

P er 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.

Con il DDPF n. 197 / IISP /202 2  è stato adot tato l’Avviso pubblico per l’as segnazione di 
contributi   per la promozione delle attività sportive d elle persone diversamente abili , stabilendo 
nel giorno 05/08/2022 alle ore 17:00 il termine ultimo per la presentazione delle domande.

Le domande di c ontributo per la Misura 2 dovevano esse re presentate a Regione Marche   
Settore Istruzione Innovazione Sociale e Sport  esclusivamente  tramite  il sistema informativo 
SIGEF  (Misura 2 del Programma Sport 2022) accessibile all’indirizzo web 
https://sigef.regione.marche.it/web/HomePage.aspx.

Come da DDPF n. 493/IISP/2022 , alla scadenza prevista per la presentazione delle istanze,
sono pervenute n. 20 istanze di contributo.
A seguito dell’avvio del l’iter istruttorio, in applicaz ione dei requisiti  di ammissibilità  stabiliti 

dall’avviso, come di seguito indicati:
- il richiedente è ricompreso nella categoria dei beneficiari di cui al §3 dell’avviso  SI/NO
- Il richiedente ha sede legale nelle Marche  SI/NO
- ha codice fiscale e/o partita IVA  SI/NO
- la domanda è stata trasmessa nei termini temporali previsti dall’avviso  SI/NO
- la domanda è stata inviata tramite sistema informativo SIGEF  SI/NO
-  la domanda è stata presentata dal legale rappresentante del destinatario del contributo 

SI/NO
- l’iniziativa rientra nella tipologia di cui al §2 dell’avviso  SI/NO
- la domanda è completa (anche a seguito di richiesta di integrazione)  SI/NO
- le attività e le spese sono ricomprese nel periodo dal 01/01/2021 al 31/07/2022  SI/NO
- la spesa è ammissibile ai sensi del §7 dell’avviso   SI/NO

è   emerso che  n.  19   soggetti rispondono ai criteri di ammissibilità, accedendo al programma di    
finanziamento (Allegato A) ; i l soggetto  rimanent e  (Allegato B ) non risulta ammess o  a    
finanziamento per le motivazioni meglio specificate nell’allegato stesso.

Il  contributo regionale è concesso , come previsto dall’Avviso pubblico, con parere 
favorevole

dell’organo federale competente CIP - Comitato Regionale Marche.
In data  8 settembre 2022 alle ore 10,00 presso l’Ufficio del Dirige nte, Palazzo Leopardi – 

Regione  Marche  è  stato convocato un   incontro con il Presidente CIP-Marche, finalizzato alla 
condivisione del lavoro svolto e   all’acquisizion e del parere sui singoli progetti nonché sull a 
ripartizione finale dei fondi.

Nella riunione si è condiviso  un supplemento istruttorio per richiedere a ogni soggetto 
interessato ritenuto ammissibile, di specificare il numero esatto di tesserati per ogni tipo di 
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sport, sia quello individuale che quello di squadra , utile ai fini della compilazione della 
graduatoria.

Con DGR di variazione compensativa n.  1121  del  12 / 09 /202 2  e con   la DGR di  successiva 
vari azione  compensativa  n. 1271 del 10 / 10 /2022      sono state ripartite le somme   sui capitoli 
idonei ai fini della corretta imputazione al Piano dei conti finanziario di cui al D.Lgs. n. 
118/2011 e s.m.i.

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 correla te al presente atto , per un onere complessivo di  €  
 270 . 00 , 00 ,  hanno esigibilità 202 2 e gli impegni , ripartiti in sub come da Allegato A ,possono 
essere assunti a carico dei seguenti capitoli del Bilancio 2022-2024, annualità 2022:

· Capitolo 2060110005 per complessivi € 226.334,64 - CTE
060123104010010818104040100100000000000000043000
· Capitolo 2060110025 per complessivi € 43.665,36 - CTE
060123103990010818104039999900000000000000043000
previa riduzione  per complessivi € 270.000,00 delle seguenti prenotazioni di impegno 

assunte con DDPF n. 399 del 29 settembre 2022:
-  n.  10053 /2022 per  il totale   sul capitolo 2060110005 del Bilancio 2022-2024, annualità 

2022;
-  n.  10054 /2022 per  il totale   sul capitolo 2060110025 del Bilancio 2022-2024, annualità 

2022;.
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.  
197 / 202 2 , che i ben eficiari hanno l’obbligo di pre sentare nei termini previsti , 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  ID: 26400382 del 
31/05/2022,  conservata agli atti della   struttura ,  è stata richiesta  al Settore Programmazione 
delle risorse nazionali e aiuti di Stato ,  la  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: 26656755 del 22/06/2022  è perv enuto il sopracitato parere che per la Misura 2 
ha   confermato le valutazioni effettuate da questa struttura sulla qualificazione dei contributi 
come non costituenti aiuti di stato.

Il sottoscritto , 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.    
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
         (Mauro Moretti)
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Documento informatico firmato digitalmente

Attestazione contabile
Allegato A - Domande ammesse
Allegato B - Domande non ammesse
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