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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 e Misura 4.3 del Programma di 

promozione sportiva anno 2022 – Riapertura del termine per la presentazione 

della documentazione consuntiva.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, 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 
emanare il presente decreto;

VISTO l’articolo 16 bis della Legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni 
e integrazioni;

DATO ATTO che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di 

spesa a carico della Regione;

DECRETA

1. d i dare atto che, in attuazione della  DGR n. 493/2022  recante “ Programma di 
promozione sportiva anno 2022 ” ,  il termine per la rendicontazione finale relativo alla 
Misura 2, approvato con DDS n. 197/ IISP del 25/06/2022 ed  il termine per la 
rendicontazione finale relativo alla Misura  4.3 , approvato con DDS n.  250 /IISP del 
20/07/2022, sono scaduti in data 15/12/2022;   
  

2. d i  stabilire la  riap ertura dei termini di cui al punto precedente  fino al  28   febbraio  202 3 , 
ferme restando le specifiche modalità di rendicontazione previste nei sopracitati decreti, 
al fine di consentire ai beneficiari che non abbiano ancora rendicontato, la 
presentazione della documentazione consuntiva;

3. d i attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a 
carico della Regione Marche;

4. d i attestare, inoltre, l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di 
conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. 241/1990 e s.m.i.;

5. d i pubblicare il presente atto nel sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi della 
D.G.R. n. 573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del 
sito istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017, nonché nelle sezioni specifiche del 
sito regionale dedicate ai bandi.
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Il Dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– 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;

– DGR n. 1345 del 10/11/2021 concernente conferimento degli incarichi 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;

– 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”.

– DDS n. 445 del 02/11/2022” LR n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 – Misura 2 - Contributi per la 

promozione delle attività sportive delle persone diversamente abili -Concessione contributi 
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per un importo complessivo di euro 270.000,00 -Impegni sui Capitoli 2060110005 e 

2060110025 - Bilancio 2022-2024 annualità2022;

– Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport n. 250 del 20 

luglio 2022 “LR n. 5/2012 - DGR n. 493/2022 - Misura 4.3 - Contributi per Manifestazioni e 

competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale. Approvazione 

dell’avviso pubblico. Prenotazione di spesa per € 104.000,00 sul Capitolo2060110002 

Bilancio 2022/2024, annualità 2022 ed € 125.000,00 sul Capitolo 2060110002 Bilancio 

2022/2024, annualità 2023”;

– Decreto del Dirigente del Settore Istruzione, Innovazione Sociale e Sport n.  481 del 29 

novembre 2022 “ LR   n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 – Misura 4.3 - Contributi per 

Manifestazioni e   competizioni sportive d livello regionale, nazionale e internazionale 

-Concessione   contributi per un importo complessivo di euro 176.850,52   -   Impegni sui 

Capitoli 2060110014 e 2060110025 – Bilancio 2022/2024 esigibilità 2022.

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 dell’8 marzo 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. 493/2022 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 ” e la Misura 4.3 “ Contributi per Manifestazioni e 
competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale”.

Per entrambe le Misure, i l bando prevede come termine ultimo per la rendicontazione il 15   
dicembre  2022, termine entro il quale i beneficiari devono  presentare  attraverso la piattaforma 
Sigef la documentazione richiesta per la liquidazione del contributo.

Dalle verifiche espletate successivamente alla scadenza, è emerso che non tutti i beneficiari   
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han no rendicontato  nei termini . Al fine di verificare l’opportunità di una riapertura  degli stessi , è 
stato esposto lo stato delle rendicontazioni durante la seduta del Comitato Regionale per lo   
Sport, che si è tenuta in data 21/12/2022. In quella sede è emersa un generale favore per la 
riapertura de l  termin e, individuando la nuova scadenza per la presentazione della 
documentazione consuntiva al 28/02/2023.

Si dà atto che dal presente provvedimento non deriva né può derivare alcun impegno di spesa 
a carico della Regione.

Il  sottoscritt o , 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
         (Giovanni D’Annunzio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Il presente decreto non contiene allegati.
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