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

##numero_data## 

Oggetto:  LR n. 5/2012 - DGR n. 838/2020 - Misura 4.3 - Manifestazioni e competizioni 

sportive di livello regionale, nazionale e internazionale. Approvazione 

dell’Avviso pubblico.

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  LR n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del  B ilancio 2021-2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

 

VISTA la LR n. 54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”;

 

VISTA la  DGR  n.  1674 del 30/12/2020 : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021-2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n.   9 del 

29 dicembre 2020 - Documento Tecnico di accompagnamento”;

 

VISTA la  DGR  n.  1675 del 30/12/2020 : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2021/2023” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 9 del 

29 dicembre 2020. Bilancio Finanziario Gestionale 2021/2023”;

DECRETA

1. d i approvare , in attuazione della DGR  838 /2020 ,  l’“ Avviso pubblico p er l’assegnazione 
di contributi   per la realizzazione di  manifestazioni e competizioni sportive di livello 
regionale, nazionale e internazionale ”,   di cui  all’Allegato  1,  che forma integrante e 
sostanziale del presente atto;

2. di stabilire  che le domande di partecipazione all’Avviso Pubblico di cui al punto 
precedente ,  saranno presentate, entro i termini fissati dal  § 4   dell’Avviso,  attraverso  il 
sistema informativo SIGEF;

3. di  provvedere alla copertura finan ziaria del presente atto , pari   complessivamente  ad  € 
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150.000,00 ,  con l’assunzione del l e  seguent i  prenotazion i di impegno sul  Bilancio 
2021-2023 annualità 2021:
 per complessivi € 120.000,00 sul capitolo 2060110002
 per complessivi € 30.000,00 sul capitolo 2060110011

4. di provvedere con successivo atto all’individuazione dei soggetti beneficiari e  
all’importo assegnato a ciascuno di essi , previe  variazioni  finanziarie necessarie alla 
puntuale identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del P iano dei conti  
integrato di cui al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

5. di ridurre la seguente prenotazione di impegno assunta con DDPF n. 244/2020:
 n. 1056/2021 per € 157.460,00 sul capitolo 2060110011 del Bilancio 2021-2023, 

annualità 2021.

Si attesta 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. 

Il presente atto è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale  www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 
9.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità giurisdizionalmente 

competente ai sensi della normativa vigente.

Si applica l’art. 27 del D.Lgs. 33/2013.
Il Dirigente

(Dott. 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 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 delle Marche n. 27 del 5 luglio 

2016 avente ad oggetto: “Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle 

attività motorio-ricreative 2016/2020. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6”;

http://www.norme.marche.it
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– D eliberazione di  G iunta  R egionale  n. 838  del 6 luglio  2020 “Approvazione Programma 

annuale degli interventi di promozione sportiva – Anno 2020 art.  7 L. R. 5/2012 e modifiche 

alla D.G.R. n. 386/2019”;

– Decreto  L egge  16 luglio 2020, n. 76  “ Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”. 

Motivazione ed esito dell’istruttoria

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. 27 del 5 luglio 2016 ha approvato detto Piano regionale per la promozione 
della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2016/2020.

In a ttuazione del Piano, la Giunta R egionale  ha approvato con DGR n. 838/2020  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 4.3  “ Manifestazioni e competizioni sportive di 
livello region ale, nazionale e internazionale ”, specificand o 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 delle Marche, presso impianti sportivi o 
all’aperto, con accesso di pubblico libero o pagante, caratterizzata dalla competizione e 
dall’agonismo tra gli atleti partecipanti in uno sport diffuso, riconosciuto dal C.O.N.I./CIP.

La medesima DGR evidenzia, inoltre, che:
a)  per livello regionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano 
società provenienti da almeno 3 province della regione;
b)  per livello nazionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano 
società provenienti da almeno 6 regioni (quali ad esempio i campionati italiani assoluti di 
discipline olimpiche);
c)  per livello internazionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano 
società di almeno 5 Stati Esteri, salvo manifestazioni di particolare prestigio, da documentare 
con apposita relazione dettagliata per la quale è sufficiente la parteci pazione di un solo Stato 
Estero.

I soggetti beneficiari ivi individuati sono:
- Comitato regionale del CONI e del CIP;
- Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
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- Discipline Sportive Associate riconosciute dal CONI;
- Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI o dal CIP;
-  Società e associazioni sportive dilettantistiche aventi un proprio codice fiscale (in tale dizione 

sono comprese tutte le forme organizzative ed associative operanti in favore dello sport sul 
territorio regionale a livello dilettantistico, iscritte al registro CONI/CIP ed affiliate e associate 
da almeno due anni ad una Federazione sportiva nazionale o ad una disciplina sportiva 
associata, che hanno svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo);

-  Comitati organizzatori appositamente costituiti o aventi nel proprio statuto/atto di costituzione 
come finalità l’organizzazione di eventi/manifestazioni sportive senza finalità di lucro;

-  Enti locali che organizzano direttamente manifestazioni sportive o che si avvalgono 
dell’organizzazione di altro soggetto o organismo sportivo tra quelli sopra indicati.

La DGR determina inoltre  i criteri di riparto delle risorse  finanziarie   disponibili  ( quantificate 
dalla stessa DGR in € 150.000,00 sull’annualità 2021), specificando che:
- i l contributo sarà commisurato alla spesa ammissibile direttamente correlata alla realizzazione 
del progetto nella misura massima del 50% di tale spesa, nel limite dei seguenti massimali:

- € 3.500,00 per le manifestazioni di rilievo “regionale”;
- € 6.000,00 per le manifestazioni di rilievo “nazionale”;
- € 10.000,00 per le manifestazioni di rilievo “internazionale”;

- n on saranno finanziati i progetti il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti 
inferiore a 500,00 euro.

L’allegato 1, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, reca l’avviso pubblico 
per l’accesso ai contributi di cui al presente atto ed è stato  predisposto tenendo conto delle    
novazioni normative di cui  al DL n. 76/2020, che ha intro do tto all’art. 18 della L .  n. 241/1990 il 
comma 3bis, il quale prevede che “ Nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad 
oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, …, le dichiarazioni di cui agli 
articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero 
l'acquisizione di dati e documenti di cui ai commi 2 e 3, sostituiscono ogni tipo di 
documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di 
riferimento, fatto comunque salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159”.

Con successivo atto si provvederà all’individuazione dei soggetti beneficiari e all’importo 
 a ssegnato a ciascuno di essi,  previe  variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al 
D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.. 

Si attesta 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.

ESITO DELL’ISTRUTTORIA
Per quant o sopra esposto, si propone al  Dirigente  della PF Politiche Giovanili  e Sport  di 
adottare il decreto come indicato nel relativo dispositivo.

Il Responsabile del Procedimento
(Dott.ssa Elisabetta Lucconi)
Documento informatico firmato digitalmente
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ALLEGATI

Allegato 1 “Avviso Pubblico”
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