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DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 – DDPF n. 141/2020 – Sostegno economico a 

favore delle organizzazioni sportive a seguito della sospensione delle attività 

perl’emergenza sanitaria COVID 19 – Impegno e liquidazione delle risorse per il 

secondo lotto di domande di contributo  

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. 118/2011 e  s.m.i.  in materia di    

armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di    

organizzazione e di personale della Regione);

VISTA la L.R. n. 41 del 30/12/2019: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022    

della Regione Marche (Legge di stabilità 2020)”;

VISTA la L.R. n. 42 del 30/12/2019: “Bilancio di previsione 2020/2022”;

VISTA la DGR n. 1677 del 30/12/2019:  “ D .Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -    

Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022  – ripartizione    

delle unità di voto in categorie e macroaggregati”;

VISTA la DGR n. 1678 del 30/12/2019: “D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 -

Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle

categorie e macroaggregati in capitoli”;

DECRETA

1. Di concedere  ai sensi della  LR n. 20/2020 , della DGR n. 743/2020 e del  DDPF n. 
141/2020 i contributi di cui all’Allegato 1 ,  che forma parte integrante e sostanziale del 
presente atto,  per una somma complessiva di €  214.399,77  ai soggetti ivi indicati e per 
gli importi ivi specificati quale sostegno economico a favore delle organizzazioni 
sportive a seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19;

2. Di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa registrate sul Bilancio 2020-2022 annualità   
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2020 con il DDPF n. 141/IPC/2020:
a. n. 7184/2020 sul capitolo 2060110088 per complessivi €   2.862,98
b. n. 7185/2020 sul capitolo 2060110089 per complessivi € 34.429,38 

3. Di stabilire che per la copertura finanziaria dell’onere derivante dal presente atto, pari 
ad €  214.399,77 , si provvede con impegno di  spesa ,  da assumersi a carico dei seguenti  
capitoli del  Bilancio 2020-2022, annualità 2020

a. Capitolo 2060110088 per complessivi €  192.469,42
CTE 060123104010010818104040100100000000000000043000

b. Capitolo 2060110089 per complessivi €    21.930,35
CTE 060123103990010818104039999900000000000000043000

4. Di liquidare contestualmente i soggetti indicati all’Allegato 1 per gli importi ivi indicati;

5. Di  assoggettare le sole società sportive indicate all’Allegato 1  alla ritenuta d’acconto del 
4%  si sensi  all’art.  28 comma 2 del DPR n. 600/1973, evidenziando per ciascun 
soggetto nel medesimo allegato:

a. L’ammontare lordo del contributo concesso
b. L’importo della ritenuta d’acconto di cui cod. 106E “Ritenute sui contributi 

corrisposti alle imprese - articolo 28 D.P.R. 600/73”
c. L’ammontare del contributo al netto della ritenuta d’acconto

6. di consentire alla P.O. “Controllo contabile della spesa” di emettere il pagamento, con 
unico mandato, a favore del beneficiario nel quale si evince l’ammontare dell’importo 
netto e quello delle ritenute erariali a carico del percipiente; quest’ultime verranno 
commutate in quietanza di entrata, con un ordinativo di riscossione emesso nel capitolo 
1901010005 del bilancio 2020/2022 annualità 2020, sull’accertamento 283/2020 
assunto con decreto n. 2/RCS del 17/01/2020;

7. di autorizzare la PF “Bilancio, ragioneria e contabilità” a versare, con successivo atto, 
all’Agenzia delle Entrate le ritenute erariali sopra indicate utilizzando l ’impegno di 
spesa 2446/2020, assunto sul capitolo 2990170062 del bilancio 2020/2022, annualità 
2020, con DDPF n. 2/RCS del 17/01/2020;

8. Di sta bilire che con successivi atti  si provvederà  all’impegno e liquidazione degli ulteriori 
progetti ammissibili a finanziamento;

9. 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;

10.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;

11.Di applicare gli artt. 26 e 27 del D.lgs 33/2013 e s.m.i.
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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 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

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

Nazionale Italiano (C.O.N.I.)”

– Legge Regionale 02/04/2012 n.5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero” 

e s.m.i.;

– Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 “Misure straordinarie ed urgenti connesse 

all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza delle Marche” 

– Delibera della Giunta Regionale n. 743 del 15/06/2020 “LR n. 20/2020 - Misure urgenti per 

il sostegno delle Famiglie, degli enti del Terzo settore e dello Sport a seguito 

dell’emergenza epidemiologica COVID-19”;

– DGR n. 737 – 738 –  739 del 15/06/2020 concernenti l a variazione com pensativa al bilancio 

2020-2022;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche giovanili e Sport n. 141 del 

23/06/2020 “LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 - Sostegno economico a favore delle 

organizzazioni sportive a seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria 

COVID 19”;

– Decreto del Dirigente della Posizione di Funzione Politiche giovanili e Sport n. 157 del 

17/07/2020 “LR n. 20/2020 – DGR n. 743/2020 – DDPF n. 141/2020 – Sostegno 

economico a favore delle organizzazioni sportive a seguito della sospensione delle attività 

per   l’emergenza sanitaria COVID 19 – Impegno e liquidazione delle risorse per il primo 

lotto di domande di contributo”;

– DGR n. 595/2020 di variazione compensativa.

Motivazione ed esito dell’istruttoria

Con la Legge Regionale n. 20 del 26/05/2020 sono state individuate misure straordinarie ed 
urgenti connesse all’emergenza epidemiologica da COVID 19 per la ripartenza della Regione 
Marche”

In attuazione di tale legge con la DGR n. 743/2020 concernente le Misure per il rilancio 
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economico da emergenza COVID sono state assegnate, tra le altre, risorse finanziarie pari ad   
€ 4.000.000,00 da destinare alla concessione di un contributo straordinario a fondo perduto in 
relazione all’emergenza  Covid  per fornire un ristoro economico alle organizzazioni del mondo 
sportivo marchigiano, iscritte al registro CONI/CIP, a fronte della mancata attività conseguente 
all’attuazione delle misure limitative emergenziali legate all’epidemia COVID 19 ed anche per 
sostenere la ripartenza delle attività legate al mondo dello sport dilettantistico, anche in 
considerazione dei costi organizzativi connessi all’attuazione delle linee guida approvate 
dall’Ufficio per lo Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei conseguenti 
protocolli operativi.
Con tale succitata DGR sono stati individuati i soggetti beneficiari del contributo, la 
contribuzione regionale ed i relativi criteri per la determinazione del contributo.

Con il DDPF n. 141/IPC/2020 è stato adottato l’avviso pubblico  per l’assegnazione di contributi 
a fondo perduto per a favore delle organizzazioni sportive a seguito della sospensione delle 
attività per l’emergenza sanitaria COVID 19” , stabilendo nel giorno 06/07/2020 alle ore 18.00 il 
termine ultimo per la presentazione delle domande.

Sulla piattaforma  informatica  regionale predisposta per la presentazione delle domande di 
contribuit o entro tale termine sono state inviate le domande  di contributo, alcune delle quali 
presentate dal medesimo soggetto.  In considerazione di quanto previsto dal §4 dell’avviso 
sono state prese in considerazione solamente le ultime inviate da ogni soggetto.

Il gestore della piattaforma informatica regionale ha estratto le informazioni dei progetti inviati 
progetti e le ha rese disponibili alla PF Politiche Giovanili e Sport.  Le domande di contributo 
protocollate, univoche nel senso di essere ciascuna riferibile ad un soggetto giuridico 
differenziato risultano essere n. 1617. 

Tutte le domande rese disponibili risultano trasmesse entro i termini previsti dall’avviso e 
risultano regolari e complete delle informazioni rese disponibili dalla medesima piattaforma  
informatica regionale.  Le medesime domande di contributo sono archiviate nel fascicolo   
360.90/2020/IPC/106 del sistema informatico documentale della Regione Marche.

Al fine di effettuare il controllo incrociato   con i registri CONI/CIP, richiesto dai §6 e §8 
dell’avviso, la PF ha richiesto al CONI (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) ed al CIP 
(Comitato Italiano Paralimpico) di fornire i dati dei propri registri aggiornati alla data di 
pubblicazione dell’avviso. Il CONI ed il CIP hanno fornito queste informazioni, conservate 
all’interno del sistema informativo documentale della Regione Marche ai protocolli n. 
0712877/2020 e n. 0703845/2020.

Avvalendosi di tali archivi ed usufruendo anche dell’accesso al sistema Telemaco delle 
Camere di Commercio è stato possibile bonificare alcune informazioni incongruenti contenute 
nelle domande di finanziamento, determinate da materiali errori di digitazione o dalla mancata 
comprensione, da parte del richiedente, della logica del funzionamento della piattaforma 
regionale, e che hanno portato ad inviare domande complete ma con alcune imperfezioni 
interne, comunque non tali da impedire la riconducibilità delle stesse alla volontà di richiedere 
il relativo contributo a beneficio della specifica organizzazione sportiva.
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Dall’incrocio degli archivi risulta che alcune domande di contributo sono state presentate da 
soggetti non evidenziati in tali registri CONI/CIP.  Tali Comitati hanno riferito che in alcune 
circostanze tali registri potrebbero non essere perfettamente allineati o presentare discordanze 
derivanti da errori materiali; in ragione di tale motivazione queste domande non sono state 
immediatamente escluse dal finanziamento, ma saranno sottoposte ad un supplemento 
istruttorio, comunicando i relativi nominativi al CONI Marche ed al CIP Marche al fine di 
verificare lo status effettivo dei richiedenti (ns nota prot. n. 0734679 del 07/07/2020).

Con specifica ns nota id. n. 0735504 del  07/07/2020  è anche stato chiesto al CIP Marche di 
verificare quelle domande che contenevano la dichiarazione di essere associate al CIP 
Marche, senza però un effettivo riscontro sul registro CIP a disposizione.

Dietro sollecitazione della PF, c on  prot .  n n .  0762606 ,  0768815 ,  0760841 ,  0807873 ,  0778335 ,   
0764274 ,  0821469 ,  0768784 ,  0761060 ,  0761152 ,  0761542 ,  0785524 ,  0813330 ,  0760922 ,   
0805318 ,  0799727 ,  0809839 ,  0761163 ,  0760862 ,  0782421 ,  0782455 ,  0798594 ,  0805331 ,   
0778246 ,  0768830 ,  0760986 , 0 837371 ,  0768791 ,  0764268 ,  0821354 ,  0782387 ,  0762587 ,   
0782452 , 0 837348 , 0 821487 ,  0802021 , 0 821386 ,  0796332,  0836698 ,  0768840 ,  0768820 ,   
0764284  e  0768852  dell’anno  2020 , tutti  conservat i  nel sistem a documentale regionale,  alcuni   
i richiedenti hanno segnalato degli errori materiali nella compilazione delle domande.
L e  conseguenti modifiche alle domande di finanziamento  ha nno  determinato una economia 
complessiva pari ad  €   37.292 ,36   che va detratta dall’ammontare delle prenotazioni di spesa 
assunte con DDPF n. 141/IPC/2020.

Per alcune domande di contributo permangono delle criticità, per le quali  è opportuno 
procedere ad un supplemento di istruttoria, demandando ad un successivo atto l’eventuale 
concessione di contributo, in relazione alle risultanze che emergeranno.

In considerazione i  contributi  concessi  per singolo beneficiario  con il presente atto sono 
inferiori a € 5.000,00  ai sensi della DGR n. 605/2011 non sono soggetti   all’obbligo di verifica 
preventiva, di cui all’art. 48 bis del D.P.R. 602/73.

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell’art. 47 D.P.R. 445/2000, che in relazione al presente    
provvedimento, non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi    
dell’art. 6bis della L.241/90 e degli artt. 6 e 7 del DPR 62/2013 e della DGR 64/2014.

Per quanto sopra espresso è pertanto possibile operare l’impegno di spesa e la relativa    
liquidazione per ciascun so ggetto beneficiario  e per gli importi indicati  nell’allegat o 1 ,   che 
costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Esito dell’istruttoria:
Per quanto esposto nel documento istruttorio, si propone al Dirigente della P.F.  Politiche 
Giovanili e Sport l’adozione del presente atto.

Il responsabile del procedimento
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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