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DECRETODELDIRIGENTEDELSETTOREISTRUZIONE,INNOVAZIONESOCIALEE

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 –Misura 4.3 - Contributi perManifestazioni e

competizioni sportive di livello regionale, nazionale e internazionale -Concessione

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

2060110014e2060110025-Bilancio2022/2024esigibilità2022.

VISTOildocumentoistruttorioeritenuto,perlemotivazioninellostessoindicate,diadottareil

presentedecreto;

VISTA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. in

materiadiarmonizzazionedeisistemicontabiliedeglischemidibilancio;

VISTOl’articolo15dellaleggeregionale30luglio2021,n.18(Disposizionidiorganizzazione
ediordinamentodelpersonaledellaGiuntaregionale);

DECRETA

1. DiconcedereaisensidellaLRn.5/2012art.7,dellaDGRn.493/2022icontributidicui
all’Allegato A, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per una
somma complessiva di € 176.850,52 ai soggetti ivi indicati e per gli importi ivi
specificati, per Manifestazioniecompetizioni sportivedi livello regionale,nazionalee
internazionale-Misura4.3anno2022;

2. Di escludere dalla concessione dei contributi i soggetti di cui all’Allegato B, che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per lemotivazioni nello 
stessoriportate;

3. Di ridurre la seguente prenotazione di impegnoassunta con DDPFn. 250/IISP/2022
sulBilancio2022-2024esigibilità2022:
•n.8149/2022per€104.000,00sulcapitolo2060110002

4. Di prendere atto di quanto indicato nel Programma annuale degli interventi di
promozionesportivaanno2022 che leeventualieconomiedellediverseMisuresono
da utilizzare a favore della Misura 4.3 come meglio specificato nel documento
istruttorio,neconsegueuntotaledieconomiedi€72.850,52derivantedalleMisura4.4:
€35.010,52,Misura7:€17.840,00eMisura8:€20.000,00;
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5. Didareattochelerisorsedestinateataliinterventirisultanocoerentiquantoallanatura
dellaspesaconlefinalitàdiutilizzoprevistedall’atto,inbaseailivellidiarticolazione
delPianodeicontiintegratodicuialD.Lgs.n.118/2011;

6. Distabilirecheperlacoperturafinanziariadell’onerederivantedalpresenteatto,pari
complessivamentead€ 176.850,52 (trattasidi risorsedinatura regionaleoggettodi 
variazionicompensativecomedaDGRn.1404/2022eDGRn.1473/2022,siprovvede
conimpegnodispesa-ripartitoinsubcomedaAllegatoA,daassumersiacaricodei
seguenticapitolidelBilancio2022-2024,esigibilità2022:
•Capitolo2060110014percomplessivi€155.908,49-CTE
060123104010010818104040100100000000000000043000
•Capitolo2060110025percomplessivi€20.942,03-CTE
060123103990010818104039999900000000000000043000

7. Di stabilire che alla liquidazione dei contributi, assegnati con il presente decreto, si 
provvederàconsuccessivoatto,previaacquisizionedellanecessariadocumentazione
consuntivaoltrealleeventuali integrazioni richiestedalla competenteStrutturaed in 
conformitàalledisposizioni delDDSn. 250/2022,che ibeneficiarihanno l’obbligodi 
presentareentroilentroleore17:00del15dicembre2022;

8. Didareatto,comedaparereespressodalDirigentedelSettoreProgrammazionedelle
risorsenazionali eaiuti di stato, connota ID26656755|22/06/2022,edopoaccurata
valutazionedelle domandepervenute, che tra i contributi assegnati, quelli individuati
cometipo“internazionale”siconfiguranocomeaiutodistato;

9. Di dare atto del rispetto degli adempimenti previsti in materia, con particolare
riferimento
allaL.115del29/07/2015,art.14,dimodificadell’art.52dellaL.234del24/12/2012,
riportandoleinformazionirelativealRegistroNazionaleAiuti(codiciCOR)nell’Allegato
Aalpresenteatto;

10.DidisporrelapubblicazionedelpresenteattosulBUR,sulsitowww.norme.marche.itai
sensi della DGR n. 573/2016; in forma integrale, sulla sezione Amministrazione
TrasparentedelsitoistituzionaleaisensidellaDGRn.1158/2017esitowebtematico
dellaRegioneMarchehttps://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tem
poLibero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2022 In ragione del numero dei
destinataridelfinanziamento,questepubblicazionehannovaloredinotifica;

11.Diapplicaregliartt.26e27delD.lgs33/2013es.m.i.

Siattestal’avvenutaverificadell’inesistenzadisituazionianchepotenzialidiconflittodi
interesseaisensidell’art.6bisdellaL.241/1990es.m.i.

Ildirigente
(Giovanni Pozzari)

Documentoinformaticofirmatodigitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTOISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– Legge 16 Febbraio 1942 n. 426 “Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico 

NazionaleItaliano(C.O.N.I.)”;

– Legge7agosto1990,n.241“Nuovenormeinmateriadiprocedimentoamministrativoedi

dirittodiaccessoaidocumentiamministrativi”;

– LeggeRegionale02/04/2012n.5“Disposizioniregionaliinmateriadisportetempolibero”

es.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-ricreative2021/2025.Leggeregionale2aprile2012,n.5,articolo6”;

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

sportivaAnno2022-art.7L.R.5/2012emodificadellaDGRn.470/2021”;

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

luglio2022“LRn.5/2012-DGRn.493/2022-Misura4.3-ContributiperManifestazionie

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,annualità2023”;

– DDSn.182del17giugno2022 –Misura7-Contributiper laripresadell’attivitàsportiva

nelleareecolpitedalsisma;

– 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

Giuntaregionale;

– DGRn.1676en.1677del30/12/2021concernenteconferimentodegliincarichidirigenziali

delleDirezioniedeiSettori;

– DGRn.1685del30/12/2021recante:Articolo4,comma3,letteraf)dellaleggeregionale

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

previsione2022-2024”approvatanellasedutadelConsiglio–Assemblealegislativan.51

del29dicembre2021.-DocumentoTecnicodiaccompagnamento”;

– DGR n. 1683 del 30/12/2021: “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di

previsione2022/2024”approvatanellasedutadelConsiglio–Assemblealegislativan.51

del29dicembre2021.BilancioFinanziarioGestionale2022/2024”;
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– LR n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della

RegioneMarche(Leggedistabilità2022)”;

– LRn.39del31/12/2021:“Bilanciodiprevisione2022-2024”;

– DecretodelDirettoredelDipartimentoPoliticheSociali,lavoro,istruzioneeformazionen.

4/PSLdel28/1/2022“L.R.18/2021-Art.16,comma1,lett.b),Art.17,comma1,lett.b)e

DGRn.28/2022–Assegnazionedellerisorsefinanziarieallestrutturedirigenzialiafferenti

alDipartimentoPolitichesociali,lavoro,istruzioneeformazione”.

– DGRn.1404del28/10/2022aventeperoggetto“Art.11,L.R.31dicembre2021,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”;

– DGRn.1473del14/11/2022aventeperoggetto“Art.11,L.R.31dicembre2021,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”

Motivazione

Laleggeregionale2aprile2012n.5,recante“Disposizioniregionali inmateriadisporte
tempo libero” è attualmente lo strumento normativo di cui la Regione dispone per
promuoverelosporteleattivitàmotorio-ricreativeingenerequalestrumentofondamentale
perlaformazioneelasalutedellapersona,perilmiglioramentodeglistilidivitaindividualie
collettivinonchéperlosviluppodellerelazionisocialiedell’integrazioneinterculturale.

Traglistrumentioperativiediprogrammazioneperpromuoverelosporteleattivitàmotorio
ricreative, la L.R. 2 aprile 2012 n. 5, prevede l’approvazione del Piano regionale per la 
promozionedellapraticasportivaedelleattivitàmotorio-ricreative(art.6)chehaunadurata
pariaquelladellalegislaturaregionale.

L’Assemblea legislativa delle Marche, su proposta della Giunta Regionale, con
Deliberazione amministrativan. 30dell’8 marzo2022haapprovatodettoPiano regionale
perlapromozionedellapraticasportivaedelleattivitàmotorio-ricreative2021/2025.

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
pareredelComitatoregionaledellosportedeltempoliberodicuiall’art.4dellacitataL.R.
n.5/2012.

Taleprogrammaprevedeall’AllegatoAlaMisura4.3“Manifestazioniecompetizionisportive
di livello regionale, nazionale e internazionale”, specificando che per manifestazione e 
competizione sportiva viene intesa l’attività sportiva, a carattere dilettantistico, di ogni
genere svolta da atleti, in una o più giornate, nel territorio delleMarche, presso impianti
sportivi o all’aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzata dalla
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competizioneedall’agonismotragliatletipartecipantiinunosportdiffuso,riconosciutodal
C.O.N.I./CIP.

LamedesimaDGRevidenziainoltrechedeveintendersi:
a) per livello regionale, che alla manifestazione programmata partecipano società
provenientidaalmeno3provincedellaregione;
b) per livello nazionale, che alla manifestazione programmata partecipano società
provenientidaalmeno6regioni(qualiadesempioicampionatiitalianiassolutididiscipline
olimpiche);
c)per livello internazionale, cheallamanifestazioneprogrammatapartecipanosocietàdi 
almeno 5 Stati Esteri, salvomanifestazioni di particolare prestigio, da documentare con 
appositarelazionedettagliataper laqualeèsufficiente lapartecipazionediunsoloStato 
Estero.

CondecretodelDirigentedelSettoreIstruzioneInnovazioneSocialeeSportn.250/IISPdel
20/07/2022sièprovvedutoadapprovarel’Avvisopubblicoperl’assegnazionedicontributi
perlarealizzazionedimanifestazioniecompetizionisportivedilivelloregionale,nazionalee
internazionaledicuiallaMisura4.3-DGRn.493/2022.
LascadenzaperlapresentazionedelledomandeattraversoilsistemainformativoSIGEF,
prevista al §4 “Modalità di presentazione delle domande di contributo” dell’Avviso, era
fissataalleorealleore17:00del15/09/2022.

Sonopervenuten.45istanzedicontributo.

Aseguitodell’avviodell’iteristruttorio,inapplicazionedeirequisitifissatidalDDSsuddettoè
emersochen.43soggettirispondonoaicriteridiammissibilità,accedendoalprogrammadi
finanziamento (Allegato A); n. 2 soggetti (Allegato B) non risultano ammessi a
finanziamentoperlemotivazionispecificatenell’allegatostesso;
Aisoggettidicuiall’AllegatoBsonostateinviateamezzoportaleSigefComunicazionidi
avviso di esclusione. I medesimi, entro i 10 giorni dalla data di ricevimento della
Comunicazionedi cuiall’art.10bisL.241/1990,nonhannopresentatomemoriescritteal
finediproporreilriesameocontrodeduzionedellapropriadomandadicontributo.

Lefinalitàdellapresenteazioneriguardanoilsostegnoallarealizzazionedimanifestazionie
competizionisportiveacaratterediletantistico diognigeneresvoltadaatleti, inunaopiù
giornate di livello regionale, nazionale e internazionale realizzate nelle Marche dal
01/10/2021al31/07/2022.

Icriteridiripartodellerisorsefinanziariedisponibiliprevedonoche:
-il contributo sia commisurato alla spesa ammissibile direttamente correlata alla
realizzazione del progetto nella misura massima del 50% di tale spesa, nel limite dei
seguentimassimali:
-€3.500,00perlemanifestazionidirilievo“regionale”;
-€6.000,00perlemanifestazionidirilievo“nazionale”;
-€10.000,00perlemanifestazionidirilievo“internazionale”;
-non saranno finanziati i progetti il cui contributo, calcolato con lemodalità di cui sopra,
risulti
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inferiorea500,00euro.

E’possibilecumulare l’aiutodicuiallapresenteMisuraconaltre formediaiutopubblico, 
direttoedindiretto,assegnatedaentidiversidallaRegioneMarche,finoaconcorrenzadel
100%dellaspesaammissibile.

Lostanziamentocomplessivoattuale,ulteriormenteincrementato,èpariad€176.850,52.

Gli importideicontributiconcessisono indicatinell’AllegatoA delpresentedecreto,dicui
formaparteintegraleesostanziale,dandoneattochel’onerecomplessivodi€176.850,52
haesegibilità2022esonoassuntiacaricodeiseguenticapitolidelBilancio2022-2024:

Capitolo2060110014percomplessivi€ 155.908,49
CTE060123104010010818104040100100000000000000043000,
Capitolo2060110025percomplessivi€ 20.942,03
CTE060123103990010818104039999900000000000000043000
previa riduzione delle seguenti prenotazioni di impegno assunte con DDPF n.
250/IIPS/2022sulBilancio2022-2024esigibilità2022:

n.8149/2022per€104.000,00sulcapitolo2060110002

Aseguitodell’adozionedelDDSn.416del06/10/2022edulteriorecomunicazioneinterna
dellaresponsabiledelprocedimentodellaMisura7,ladisponibilitàfinanziariadellaMisura
4.3èincrementatadi€17.840,00

Da istruttoria dellaMisura 4.4 risulta una economia di € 35.010,52 e dell’istruttoria della
Misura 8 risulta anche una economia di € 20.000,00; ai sensi della DGR 493/2022 le
sudetteeconomievengonoutilizzatenellaMisura4.3peruntotaledi€72.850,52

Perquantosoprasiproponelaconcessionedeicontributiegliimpegnicomesopradescritti
infavoredeisoggettiindicatinell’AllegatoAalpresentedecreto.

PerisuccessiviprovvedimentidiliquidazionesiprovvederàmedianteDecretodelDirigente
del Settore previa acquisizione della necessaria documentazione consuntiva oltre alle
eventualiintegrazionirichiestedallacompetenteStrutturaedinconformitàalledisposizioni
delDDSn.250del20luglio2022,cheibeneficiarihannol’obbligodipresentareentroil15
dicembre2022,tenutocontodellaesigibilitàdellaspesa.

Per quanto concerne la normativa inmateria di aiuti di stato, connota ID: 26400382del
31/05/2022,conservataagliattidellastruttura,èstatarichiestaalSettoreProgrammazione
delle risorse nazionali e aiuti di Stato, la valutazione ex ante, ai sensi del Decreto del
SegretarioGeneralen.13del28/06/2017.
ComedaparereespressodalDirigentedelSettoreProgrammazionedellerisorsenazionali
e aiuti di stato, con nota ID 26656755|22/06/2022, e dopo accurata valutazione delle
domandepervenute, per icontributiassegnati, siconfiguranocomeaiutodistatosoltanto
quellideltipo“internazionale”periqualisiprevedelapartecipazionedialmenon.5società
di appartenenza a stati esteri, fatto salvo le manifestazioni di particolare prestigio, da
documentareconappositarelazionedettagliataperlaqualeèsufficientelapartecipazione
diunsoloStatoEstero.
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Pertanto, i contributi, soltanto quelle di tipo “internazionali” di cui all’Allegato A vengono
concessiinregime“deminimis”aisensidelReg.(UE)n.1407/2013.

Si è adempiuto all’obbligo dell’utilizzo del Registro Nazionale Aiuti che è condizione di
efficaciadeiprovvedimentidiconcessioneeliquidazionedeicontributi.
SièinoltreprovvedutoadeffettuarelerelativevisureDeggendorfpertuttiisoggettidicuial
sopracitato Allegato A, dalla quale consultazione (agli atti) si è accertato che gli stessi
soggetti beneficiari identificati con il relativo Codice Fiscale, non risultano presenti
nell’elenco dei soggetti tenuti alla restituzione degli aiuti oggetto di decisione di recupero
dellaCommissioneEuropea.
LeinformazionirelativealRegistroNazionaleAiuti(codiciCOR)sonoriportatenell’Allegato
A.

Ilsottoscritto, inrelazionealpresenteprovvedimento,dichiara,aisensidell’art.47D.P.R.
445/2000, di non trovarsi in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi
dell’art.6bisdellaL.241/1990edegliartt.6e7delD.P.R.62/2013edellaD.G.R.64/2014.

Esito dell’istruttoria:
Tenutocontodiquantosopraespresso,siproponel’adozionediconformedecreto.

Ilresponsabiledelprocedimento
         (MauroMoretti)
Documentoinformaticofirmatodigitalmente

Attestazione contabile
AllegatoA-Domandeammesse
AllegatoB-Domandenonammesse
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