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

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. 5/2012 Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero - DGR 838/2020 

Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – Anno 2020. Misura 5 - 

Incentivi al merito sportivo. Impegno di spesa di € 23.446,89 sul Cap. 2060110002 

ed € 1.553,11 sul Cap 2060110025 Bil. Prev. 2021/2023 esigibilità 2021.

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

presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivi, di 
emanare il presente atto; 

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

organizzazione e di personale della Regione) e s.m.i.;

VISTA   la L.R. 31 del 11/12/2001 “Ordinamento contabile della Regione Marche e strumenti di 
programmazione” art. 58, comma 5;

V I STA l’attestazione della copertura finanziaria, nonché il  D.Lgs  n. 118/2011 e  s.m.i.  in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTA la D.G.R.   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 D.G.R.   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”.

VISTA  la L. R. n.  53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021-2023 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”.

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

VISTO  il  DDPF n. 10 del 10/02/2021  avente ad oggetto: “L.R. n. 5/2021  5/2012 – DGR n. 

838/2020 – Misura 5 – Incentivi al Merito Sportivo. Approvazione dell’avviso pubblico e 

modulistica. € 25.000,00 Capitolo 2060110002 Bilancio 2020-2021, annualità 2021.”

V ISTA  la D.G.R. n.  909  del  19 /0 7 /2021 avente per oggetto “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 

54 - Art. 51,  D.Lgs .118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 

2021 – 2023. Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.”



2

DECRETA

• D i approvare  l’elenco  delle istanze pervenute  nei termini e con le modalità indicate dal bando 
e giudicat e  ammissibili sulla base della valutazione effettuata  secondo i requisiti di 
ammissibilità previsti dalla Misura  5  del Programma di promozione sportiva 20 20 ,  approvato 
con DGR  n .  838  del   0 6 / 0 7 /20 20 , come riportato nell’allegato A che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto;

• Di stabi lire che  le istanze ammesse  a l  finanziamento regionale sono quell e  di cui all’allegato 
B, che forma parte integrante e sostanziale del presente decreto;

• Di stabilire che alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto, pari ad € 
2 5 .000,00, si provvede con l’assunzione di impegno di spesa, sul capitolo 206011000 2  per le 
Associazioni Sportive Dilettantistiche e sul capitolo 2060110025 per le per Società Sportive 
Dilettantistiche  ar.l  del Bilancio 20 21  - 20 23   esigibilità 20 21 ,  a favore dei beneficiari indicati 
nell’allegato B, previa riduzione della prenotazione di impegno di spesa n.  2416 /20 20  
assunta con decreto n. 10/IPC del 02/04/2021 sul capitolo 2060110002.

• Di assegnare i relativi contributi  a  seguito della  verifica dei requisiti formali di ammissibilità 
delle domande presentate a favore dei beneficiar i di cui all’allegato B  e secondo gli importi 
contenuti nella colonna “contributo concesso”, per un onere complessivo pari ad €  2 5 .000,00, 
dando atto che gli importi relativi sono a carico del Bilancio 20 21 /202 3  – esigibilità 20 21  - e 
con riferimento alla disponibilità:

- per  €  23.446,89  sul capitolo 20601100 0 2  per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, 
impegno di spesa da assumersi, ripartito in sub come da allegato
CTE 0601 2310401001 081 8 1040401001 000000000000000 4 3 000

- per  €  1.553,11   sul capitolo 2060110025  per le Società Sportive Dilettantistiche  ar.l , 
impegno di spesa da assumersi, ripartito in sub come da allegato
CTE 0601 2310399001 081 8 1040399999 000000000000000 43000

Trattasi di risorse di natura regionale.

• Di stabilire inoltre che alla liquidazione dei contributi assegnati con il presente decreto si 
provvederà con successivo atto ,  previa acquisizione della necessaria documentazione 
consuntiva ,  oltre alle eventuali integrazioni richieste dalla competente Struttura ed in 
conformità alle disposizioni della D.G.R.  838 /20 20 , che i beneficiari hanno l’obbligo di 
presentare nei termini previsti, tenuto conto della esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 
10, lett. b) del D.Lgs. 118/2011; 

• Di rinviare a quanto previsto dal Programma Annuale degli interventi di promozione sportiva 
– anno 20 20  –  e   nell’ avviso pubblico  approvato con DDPF n. 10/2021   per quanto non 
esplicitamente riportato nel presente atto, con particolare riferimento agli obblighi in capo ai 
soggetti assegnatari dei contributi anche per quanto attiene ai casi di  esclusione, decadenza   
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e revoca;

• Di disporre la pubblicazione del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

• 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..

• 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  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 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;

D.G.R. n.  838  del   06 / 0 7 /20 20  concernente “ Approvazione Programma annuale degli interventi 
di promozione sportiva anno 2020 – art. 7 L.R. n.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”.

D.G.R.  1 332  del 1 4 / 09 /20 20  avente per oggetto “Art. 9, L.R.  30  dicembre 201 9 , n. 4 2  - Art. 51, 
D.   Lgs . 118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 20 20 -202 1 . 
Modifica tecnica al Bilancio finanziario gestionale

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”.

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”.

L.  R. n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021-2023 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2021).

L.R. n.54 del 31/12/2020: “Bilancio di previsione 2021-2023”.

D .D.P.F. n. 10  del 10 febbraio 2021 concernente “L.R. n. 5/2012 – DGR n. 838/2020 – Misura 
5 – Incentivi al Merito Sportivo. Approvazione dell’avviso pubblico e modulistica. € 25.000,00 
Capitolo 2060110002 Bilancio 2020-2021, annualità 2021.

DGR n.  909  del  19 /0 7 /2021 avente per oggetto “Art. 9, L.R. 31 dicembre 2020, n. 54 - Art. 51,   
D.Lgs .118/2011 - Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale 2021 - 2023 . 
Modifiche tecniche al Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.”.

Motivazione
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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  del  06 /07/2020  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.

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte il programma annuale 20 20  prevede una serie 
di Misure e Azioni tra cui  la Misura 5 “ Incentivi al merito sportivo”,  con uno stanziamento   
complessivo di €. 25.000,00.
Nello specifico, l ’intervento  intende sostenere attività e manifestazioni sportive attraverso 
l’istituzione di premi destinati ai giovani atleti non professionisti, residenti nel territorio 
regionale e di età non superiore ai diciotto anni, che si sono ripetutamente distinti a livello 
nazionale ed internazionale, manifestando uno spiccato talento sportivo.
La succitata delibera individua, altresì, gli obiettivi specifici ed i soggetti beneficiari che 
risultano le società/associazioni sportive dilettantistiche marchigiane iscritte al Registro 
Nazionale Coni o al Registro CIP, affiliate ai comitati marchigiani delle Federazioni Sportive 
Nazionali per i giovani talenti sportivi marchigiani che si sono distinti in ambito sportivo nel 
periodo luglio 2019 / giugno 2020.
I contributi saranno assegnati alle società e alle associazioni che presentano l’istanza, le quali 
avranno l’obbligo di destinarli a favore dei giovani talenti a sostegno delle spese dalle stesse 
società/associazioni sostenute nel periodo compreso tra il  0 1 gennaio  2020  e  la data di 
presentazione della rendicontazione , sulla base di idonea documentazione e direttamente 
collegate all’attività sportiva praticata dal giovane talento sportivo, tenendo conto della 
tipologia di spese ammissibili. I beneficiari finali dei contributi, quindi, sono le società ed 
associazioni sportive, come sopra specificat e, per conto dei giovani atleti  e saranno liquidate 
con le modalità e secondo le regole  fissate dalla DGR 838/2020 e dal l’Avviso pub blico,  di cui 
all’Allegato 1.

L a scadenza prevista per la presentazione delle domande è stata fissata   come s tabilito  al §  4  
del bando approvato con DDPF n. 10 del 10/02/2021   entro e non oltre il termine del 29 marzo 
2021.
Con riferimento alle domande pervenute, la struttura ha avviato l’istruttoria di ricevibilità delle 
stesse e, complessivamente, son o state acquisite agli atti n.  46  domande (tutte pervenute nei 
termini e con le modalità previste dal bando)   tra  Società Sportive Dilettantistiche a   rl  e 
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Associazioni Sportive Dilettantistiche di cui all’ allegato  A , che forma parte integrante e 
sostanziale del presente atto.

In applicazione dei requisiti fissati dalla DGR  838 /20 20   e dall’avviso pubblico  la struttura 
regionale, in collaborazione con  un rappresentante del  Comitato Regionale del CONI, ha 
dapprima verificato i requisiti formali di ammissibilità delle domande pervenute e poi ha 
proceduto a valutare i risultati conseguiti dagli atleti ricadenti rigorosamente nelle tipologie 
agonistiche indicate dal Bando  e a ripartire le risorse.  È  stata esperita l’istruttoria da parte 
dell’ufficio relativa a lle  46  istanze pervenute di cui all’allegato A, sulla base delle dichiarazioni 
fornite dalle Associazioni/Società richiedenti il contributo,  è emerso che  tutte  le  46  istanze 
risultano ammissibili come riportato  nell’allegato   B , che  forma parte integrante e sostanziale 
del presente atto.
Le valutazioni sono state effettuate nel rispetto dei contenuti e delle modalità previste dal 
bando di cui alla DGR n.  838 /20 20 .  P er le istanze ammesse   di cui all’allegato B  sono stati 
indicati  i contributi assegnati a ciascuna  A ssociazione/ S ocietà  sulla base dei punteggi 
assegnati, valutati i risultati conseguiti dagli atleti nelle tipologie agonistiche indicate nel 
Bando . La documentazione relativa alle valutazioni effettuate è conservata agli atti  di questa 
struttura.
I contributi sono assegnati alle Società e Associazioni che hanno presentato l’istanza, le quali 
avranno l’obbligo di destinarli a favore dei giovani atleti a sostegno delle spese dalle stesse 
sostenute nel periodo compreso tra  il  01/01/2020 e la data di presentazione della 
rendicontazione, come specificato al § 7 del bando approvato con DDPF n. 10 del 10/02/2021 , 
sulla base di idonea documentazione  e direttamente collegate all’attività sportiva praticata dal 
giovane talento sportivo. 
Le spese sostenute dai beneficiari  come  specificato al §  10 del bando  dovranno essere 
adeguatamente giustificate attraverso:

- copia delle fatture e dei giustificativi di spesa regolarmente quietanzati; 
- modello F24 (riportando il/i nominativo/i a cui si riferisce), in tutti i casi in cui risulti la 

spesa sostenuta per il versamento di ritenute e contributi.
I documenti giustificativi di spesa devono risultare interamente pagati e quietanzati ed 
effettuati con mezzo tracciabile di pagamento nel rispetto della normativa vigente e dovranno 
riportare una descrizione chiara e precisa dei beni e servizi acquistati, entro il termine previsto 
per la rendicontazione finale del progetto.
Le spese dovranno essere rendicontate  nei termini previsti dal bando,  tenuto conto della 
esigibilità della spesa e nel rispetto dell’art. 10, lett. b) del D.Lgs. 118/2011,  e secondo le 
modalità e le indicazioni dettagliate  dallo stesso .   Il rendiconto finale dovrà essere tra smesso    
via PEC entro e non oltre il 60° giorno dal decreto di concessione del contributo.
Il soggetto assegnatario del contributo, ai fini della liquidazione, dovrà presentare, entro il 
termine indicato, seguente documentazione (come specificato al § 10 e § 11 del bando): 
- rendicontazione finanziaria conclusiva (Modello 4) con riguardo al costo totale del progetto
- copia di tutti i documenti giustificativi di spesa, così come indicato al §10 del bando, 

intestati al soggetto beneficiario (società/associazione), per l’importo non inferiore al 
contributo ricevuto sostenuta nel periodo compreso tra 01 gennaio 2020 e la data di 
presentazione della rendicontazione. 

- ogni altra documentazione consuntiva richiesta dall’ufficio ai fini della rendicontazione circa 
l’utilizzazione del premio.
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L ’obbligazione correlata al presente atto, per un onere complessivo di  2 5 .000,00 euro,  avrà  
esigibilità 2021. 
Con nota ID  23503199 |1 2 /07/20 21 |IPC del  1 2 /07/ 20 21  è stata Richiesta di variazione 
compensativa per l’attuazione della DGR n.  838 /20 20  – Programma annuale degli interventi di 
promozione sportiva – annualità 2021”.

Con D.G.R. n.  909  del  1 9/07/20 21   sono state approvate le variazioni compensative al bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 e le modifiche tecniche al Bilancio Finanziario Gestionale.

Alla copertura finanziaria della spesa derivante dal presente atto,  a favore dei beneficiari  di cui 
all’allegato B  e secondo gli importi  contenuti nella colonna “contributo concesso”,  per un onere 
complessivo pari ad €  25 .000,00,  dando atto che gli importi relativi sono a carico del Bilancio 
20 21 /20 2 3  – esigibilità 20 21  e con  riferimento alle disponibilità,  si provvede con l’assunzione di 
impegno di spesa:

- per €  23.446,89  sul capitolo 206011000 2  per le Associazioni Sportive Dilettantistiche, 
impegno di spesa da assumersi, ripartito in sub come da allegato,
CTE 0601 2310401001 081 8 1040401001 000000000000000 4 3 000 

- per €  1.553,11 sul capitolo 2060110025 per le per Società Sportive Dilettantistiche  ar.l , 
impegno di spesa da assumersi, ripartito in sub come da allegato, 

        CTE 0601 2310399001 081 8 1040399999 000000000000000 4 3 000 
del bilancio  20 21 /202 3 , esigibilità 20 21  –  previa riduzione della prenotazione di impegno di 
spesa n. 2416/2020 assunta con decreto n. 10/IPC del 10/02/2021 sul capitolo 2060110002.

Alla liquidazione e al pagamento dei contributi si provvederà con successivo atto previa 
acquisizione della documentazione consuntiva che i soggetti assegnatari dovranno presentare 
entro  e non oltre   il 60° giorno dal la pubblicazione del   presente decreto ( decreto di concessione 
del contributo ) ,  in applicazione  alla  D.G.R. n.  838  del  06 /07/2020  e  al  D.D.P.F. n.  10    
10/02/2021 , unitamente alle eventuali integrazioni stabilite dall’ufficio nell’ambito dei com piti 
allo stesso assegnati dai citati atti.
Per tutto quanto non esplicitamente riportato nel presente atto si rinvia a quanto previsto dal 
Programma Annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 20 20 ,  e al Bando/ avviso 
pubblico  approvato con DDPF n. 10/2021,  con particolare riferimento agli obblighi in capo ai 
soggetti beneficiari dei contributi anche per quanto attiene ai casi di esclusione, decadenza e 
revoca.

Infine con riferimento al rispetto della normativa relativa  agli aiuti di Stato, secondo quanto  
previsto dal Decreto del Segretario Generale n. 13/2017 e dal Decreto del Dirigente della PF 
“Controlli di secondo livello, auditing e società partecipate” n. 12/2017, con nota ID 
n.20318774|20/07/2020|IPC si è provveduto a richiedere il previsto parere.

Con nota ID n.  21471026|03/12/ 2020|SGG in risposta alla nostra nota è stato espresso dal 
Segretario Generale il seguente parere “ Tali politiche, riscontrate nell e misure 1, 2, 3, 4.1, 4.2, 
5,  6 ,7 e 8, registrano uno spiccato connotato sociale e non economico-commerciale, pertanto 
nell’ambito delle stesse non si rilevano particolari profili di aiuto di stato”.

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

Esito dell’istruttoria

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

Il responsabile del procedimento
         (Lucio Sabbatini)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
Allegato “A” elenco istanze pervenute
Allegato “B” istanze ammesse
Allegato “C” totale istanze ammesse per associazioni/società sportive
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