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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5/2012 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero - DGR n. 

493/2022 e DDPF n. 196/ISSP/202 Programma annuale degli interventi di promozione 

sportiva. Azione 4.1: concessione contributi per la “valorizzazione dell’attività dei Licei 

Scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche”. Assegnazione a n. 7 Licei Scientifici ad indirizzo 

sportivo delle Marche - Impegno di spesa di € 165.615,01, Bilancio 2022-2024, Capitolo 

2060120112, annualità 2022 e Capitolo 2060120089 annualità 2023. Liquidazione anticipo 

prima quota pari a € 87.415,02, Bilancio 2022-2024, annualità 2022, Capitolo 2060120112

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il 

presente decreto; 

VISTO l’articolo 15, 2^ comma, lett. a., della L.R. 30 luglio 2021 n. 18 “Disposizioni di 

organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta”;

VIST A  l ’ attestazion e  della copertura finanziaria, nonché il d.lgs. 118/2011 e s.m.i. in materia di 

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

DECRETA

 Di approvare l’elenco dei progetti pervenuti nei termini e con le modalità indicate dal 
bando e giudicati ammissibili sulla base della valutazione effettuata secondo i requisiti 
di ammissibilità previsti dalla Misura 4.1 del Programma di promozione sportiva 2022, 
approvato con DDPF n. 196/ISSP del 2 3 / 06 /2022, come riportato nell’allegato A che 
forma parte integrante e sostanziale del presente atto; 

 Di stabilire che i progetti ammessi al finanziamento regionale sono quelli di cui 
all’allegato B, che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto, per un onere 
complessivo pari ad  €  165.615,01   di cui € 87.415,02 con esigibilità a valere sull’anno 
2022 e d € 78.199,99 con esigibilità a valere sull’anno 2023.

 In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del 
D.Lgs n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà   e 
risulterà esigibile negli esercizi finanziari 2022 e 2023;
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 Di concedere i relativi contributi a favore  dei Licei scientifici ad indirizzo sportivo della 
Regione Marche  e secondo gli importi indicati nell’allegato  B ,  dando atto che gli importi 
relativi sono a carico del Bilancio 2022/2024 esigibilità 2022   con riferimento alla 
disponibilità esistente sul capitolo 2060120112 , ed esigbilità 2023 con riferimento alla 
disponibilità esistente sul capitolo 2060120089;

 Di impegnare , nei confronti dei beneficiari di cui all’allegato  B ,  l’importo di € 87.415,02  
per l’ annualità 2022 ,  Capitolo 2060120112 e l’importo di €   78.199,99 ,  per l’annualità 
2023, capitolo 2060120089  del  Bilancio 2022-2024,  previa riduzione dell e  prenotazion i  
di spesa annualità 2022 e 2023 , rispettivamente   n. 7465/2022 e n. 656/2023,  assunt e  
con decreto n. 196/ISSP  del 23/06/2022, per un importo complessivo di € 187.415,02;

 Di liquidare una prima quota di contributi per l’importo complessivo di € 87.415,02 
annualità 2022, Capitolo 2060120112, così come previsto dal §11 bando;

 D i stabilire che in merito al capitolo 2060120089 gli interventi di spesa sono compatibili    
con il ricorso a indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 16 della L. n. 350/2003 e 
rientrano nella fattispecie prevista alla lettera “G” del comma 18 del medesimo art. 3;

 Di dare atto che la stringa concernente la codifica della transazione elementare relativa 
al capitolo 2060120112, annualità 2022, è la seguente: 
0601 2320101002 081 8 2030101002000000000000000 43000
per il capitolo 2060120089 annualità 2023, la seguente:
0601 2320102003 081 8 2030102003000000000000000 33000;

 Di dare atto che  con nota  ID: 28166776|07/12/2022|IISP  è stata richiesta la modifica del   
cod 31° del capitolo 2060120089 annualità 2023;

 Di stabilire che la realizzazione dei progetti da parte degli enti beneficiari dovrà 
contemplare il costante coordinamento della struttura regionale competente dando atto 
che, relativamente ai termini per la realizzazione degli stessi, nonché alle modalità di 
erogazione dei contributi, si dovrà fare riferimento a quanto espressamente indicato dal 
bando;

 Di dare atto che il pagamento relativo alla liquidazione disposta con il presente decreto, 
pari ad € 87.415,02 non è da sottoporre al controllo telematico di cui all’art. 48/bis del 
DPR 602/73 da parte dell’Agenzia delle entrate-riscossione, ai sensi del punto 1 
dell’elenco di cui all’Allegato A) della DGR 1351/2008, così come modificata e integrata 
con DGR 605 del 26/4/2011 in quanto enti pubblici;

 D i dare atto che l’importo suddetto non è soggetto alla ritenuta d’acconto del 4% 
prevista dall’art. 28 del DPR n. 600/1973, in quanto il beneficiario è un Ente pubblico e 
la somma liquidata è destinata ad attività istituzionale e non a carattere commerciale;

 Di dare atto che le risorse destinate a tale intervento 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;
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 Di attestare 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..

Si applicano gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i..

                                                                                    Il Dirigente
                                                                                  (Giovanni Pozzari)

                                                                                          Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Legge Regionale n. 31 del 11/12/2001 “Ordinamento contabile della Regione Marche e    
strumenti di programmazione” art. 58, comma 5;
- Legge Regionale n. 5 del 02/04/2012 – “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo 
libero”;
- Deliberazione assembleare n. 27 del 5 luglio 2016 concernente il “Piano regionale per la 
promozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 
2 aprile 2012, n. 5, art. 6;
- DGR n. 1204 dell’11/10/2021 recante: Articoli 4, 11 comma 2, lettera b) e 12 L.R. n. 18/2021 
Istituzione dei Dipartimenti della Giunta regionale;
- 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;
- Decreto n. 4/PSL del 28/1/2022 “L.R. n. 18/2021 – Art. 16, c 1, lett. b), art. 17, c. 1, lett. b) e 
DGR 28/2022 Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti al 
Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione”;
- DGR n. 493 del 02/05/2022 concernente “Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva Anno 2022 - art.7 L.R. 5/2012 e modifica della DGR n. 470/2021”.
-  Decreto del Dirigente del Settore Sport n. 196/IISP del 23 giugno - Misura 4.1. Contributi per 
la valorizzazione dell’attività dei Licei Scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche. 
Approvazione avviso pubblico.”, 
- 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 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 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”;
- L.R. n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”; 
- L.R. n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 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   
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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. 493/2022 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 4.1 tesa alla “Valorizzazione dell’attività dei 
Licei scientifici ad indirizzo sportivo delle Marche”, con uno stanziamento complessivo di € 
187.415,02 sulle annualità 2022 e 2023.
La succitata delibera individua, altresì, gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari nei 7 Licei 
scientifici ad indirizzo sportivo del territorio regionale.
La scadenza prevista per la presentazione delle domande è stata fissata, con il decreto 
196/ISSP/2022 di approvazione del bando, al 15 settembre 2022.
Con riferimento alle domande pervenute la struttura ha avviato l’istruttoria di ricevibilità delle 
stesse e, complessivamente, sono state acquisite agli atti n. 7 domande: tutte nei termini, una 
domanda è stata inviata tramite posta elettronica a causa di un errore del sistema informatico 
che impediva l’invio della domanda e pertanto risultata ammissibili – come da allegato A.
Per l’annualità 2022, il Bilancio regionale 2022–2024 ha previsto, sul capitolo di spesa 
2060120112, lo stanziamento dell’importo complessivo di € 87.415,02,  mentre per l’annualità   
2023 lo stanziamento di € 100.000,00 sul capitolo 2060120089.
Con il presente atto è necessario provvedere ,  nei termini del Bando ,   al l’approvazione degli 
esiti istruttori come indicato nell’allegato B, tenuto conto che, a seguito di istruttoria e richiesta 
integrazione (nei confronti di cinque Istituti scolastici),  la documentazione pervenuta  risulta 
idonea, completa, regolare e ottemperante a quanto stabilito dalla normativa vigente.
I contributi sono stati commisurati alle spese  ritenute  ammissibili ,  direttamente correlate alla 
realizzazione dei progetti nella misura  de ll’80%   (limite massimo previsto dall’art. 14 della L.R. 
5/2012).
Considerato che alcuni Istituti scolastici hanno richiesto un contributo minimo si sono generate 
delle disponibilità che sono state ripartite in maniera proporzionale  tra tutti gli  Istituti , seppure 
nei limiti dell’80% della spesa ammissibile. Pertanto, il finanziamento concesso ad alcuni 
istituti supera il limite  massimo di € 12.488,00 per l’anno 2022 e di € 14.286,00 per l’anno 
2023, così come previsto al §6 del Bando.
I progetti presentati dagli Istituti scolastici si realizzeranno nel corso  dell’a.s.  2022/2023 e le 
spese dovranno essere rendicontate entro i termini e con le modalità previst e  dal §11 e dal 
§12 del Bando. 
Nel caso di un livello di spesa inferiore all’ammontare delle tranche di finanziamento 
precedentemente riconosciute, si provvederà all’eventuale recupero delle somme anticipate e 
non rendicontate.
I suddett i  beneficiari non  sono  soggett i  alla ritenuta di acconto del 4% (ex art. 28 DPR 600/73) 
in quanto ent e  non commercial e  e il contributo è percepito per l’esercizio di attività diverse da 
quelle di cui all’art. 51 DPR 917/86 (TU delle imposte sui redditi).
Con riferimento all’assoggettamento dei pagamenti all’obbligo di verifica di cui all’art. 48 bis del 
DPR 600/73 , si dà atto che lo stesso non è soggetto in quanto  i l  beneficiari o  rientra nell a  
fattispecie escluse dall’obbligo secondo quanto stabilito dall’allegato “A” alla D.G.R. n. 605 del   
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26/04/2011: -  gli istituti scolastici , ai sensi del punto 1)  del citato allegato A , in quanto   
Amministrazioni pubbliche.
Le risorse destinate a tale intervento 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 e s.m.i.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs 
n. 118/2011, l’obbligazione correlata al presente atto, per un onere complessivo  di  165.615,01    
€, ha esigibilità nell’anno 2022  per €  87.415,02  sul capitolo 2060120112 ed €  78.199,99   ha 
esigibilità nell’anno 2023 sul capitolo 2060120089;    gli impegni  p ossono  essere assunt i   per 
l’annualità 2022 e 2023  del Bilancio 2022/2024, previa riduzione della prenotazione di 
impegno di spesa n. 7465/2022  e n. 656/2023  d ell’ importo  di € 187.415,02 , assunt e  con 
decreto n. 196/IISP/2022 sul capitolo 2060120112.
Con il presente atto si provvede anche alla liquidazione della prima quota a titolo di anticipo 
fino a concorrenza dello stanziamento previsto a Bilancio, annualità 2022.
La stringa concernente la codifica della transazione elementare relativa al capitolo 
2060120112, annualità 2022, è la seguente: 
0601 2320101002 081 8 203010100200000000000000043000;
per il capitolo 2060120089 annualità 2023, la seguente:
060123201020030818203010200300000000000000033000;
Si precisa che  con nota  ID: 28166776|07/12/2022|IISP  è stata richiesta la modifica del  cod  31° 
del capitolo 2060120089 annualità 2023.
Con procedura on-line , sono  stat i  richiest i  i DURC  degli Istituti Scolastici, al fine della  verifica 
della regolarità contributiva, in particolare:
-   per  Li ceo Scientifico Cambi-Serrani ,   in data  07 / 10 /2022,  ( Pratica n. 34946636/2022, 
scadenza validità 04/02/2023).
- per il Liceo Scientifico “Da Vinci”, i n data 0 3 / 11 /2022 ( Pratica n.  33425851 /2022, scadenza 
validità 03/03/2023).
- per il Liceo Scientifico “Costanza Varano”, i n data 05/08/2022  (Pratica n. _33874515 ,  

Scadenza validità 04/04/2023).

-  per il Liceo Scientifico “ Carlo Urbani ” , i n data  14 /0 9 /2022 ,  (P ratica n.  32681460 ,  Scadenza 

validità 12/01/2023).

-  per il Liceo Scientifico “ G.Marconi ” , i n data  27 /0 7 /2022 (Pr atica n.  INAIL_35766583 , 

Scadenza validità 29/03/2023).

- per il Liceo Scientifico “I.I.S. Osvaldo Licini –  A.Orsini ” in data 27/10/2022 (Pr atica 

n._33344826, Scadenza validità 24/02/2023).

- per il Liceo Scientifico “ Rosetti ” – in data 26/10/2022  (Pratica n. _35248799 , Scadenza 

validità 23/02/2023).

Dalla verifica è emerso  esito “regolare”  per tutti gli Istituti Scolastici beneficiari . Tal i  document i 

sono conservati agli atti della struttura.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e 
s.m.i., il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
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Esito dell’istruttoria

Tenuto conto di quanto sopra riportato, si propone l’adozione di conforme decreto.

                                                                                        Il responsabile del procedimento
                                                                                          Alessia Marchini

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A” istanze pervenute
Allegato “B” contributi concessi
Visto contabile
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