Allegato A
Avviso pubblico
Contributi a fondo perduto per la riqualificazione e l’efficientamento energetico delle piscine di proprietà pubblica
DGR 838/2020 – DGR 339/2021 Misura 3.2

§ 1 - Risorse finanziarie assegnate
- annualità 2021: € 355.000,00
§ 2 - Tipologia dell’intervento
La presente azione è volta a sostenere interventi di efficientamento energetico delle piscine di proprietà pubblica nel
territorio della Regione Marche.
Gli interventi, per essere ammissibili, devono essere finalizzati alla riqualificazione energetica dell’involucro edilizio
della piscina e degli impianti, al fine di ridurre in consumo di energia sia termica che elettrica e/o incrementare la quota
di autoconsumo di energia rinnovabile e il cui stato finale deve essere inderogabilmente approvato fra il 01/01/2021
ed il 10/12/2021. Non sono ammessi interventi di demolizione e ricostruzione.
Il bando verrà gestito dalla P.F. Politiche giovanili e Sport, con il supporto tecnico/amministrativo della P.F. Qualità
dell’aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti.
Il contributo è concesso ai sensi della L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 con le modalità applicative definite dal DL n. 34/2020
all’art. 264.
La domanda di contributo non è soggetta a marca da bollo in forza dell’art. 27-bis della tabella di cui all’allegato B al
DPR n. 642/72.
§ 3 - Soggetti beneficiari
I destinatari del contributo sono Enti Locali, Amministrazioni Pubbliche di cui all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. e Università proprietarie dell’impianto o titolari di altro diritto reale idoneo a consentire la realizzazione
dell’intervento di cui alla presente Misura.
Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul presente avviso.
§ 4 - Modalità di presentazione delle domande di contributo
Il modello di domanda (allegato A1 al presente bando) è reso disponibile sul sito istituzionale dello Sport della Regione
Marche
al
seguente
link
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-TempoLibero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2020 .
La domanda va compilata e sottoscritta con firma digitale.
Alla domanda (allegato A1) va allegato l’atto di approvazione dello stato finale dei lavori e l’attestazione di prestazione
energetica post operam e ante operam.
La domanda di contributo dovrà essere inviata entro il 10/12/2021 alle ore 12.00 solo ed esclusivamente a mezzo pec
all’indirizzo regione.marche.giovanisport@emarche.it .
Può essere inviata una sola domanda dal medesimo soggetto pubblico.
Nel caso fossero inviate più domande di contributo relative al presente avviso dallo stesso soggetto, verrà presa in
considerazione solo l’ultima spedita entro il termine sopra indicato.
Fa fede la ricevuta di avvenuta consegna emessa dal sistema di posta elettronica certificata.
§ 5 - Ammissibilità delle domande
Sono ammissibili a contributo le domande che presentano le caratteristiche di seguito indicate.
La domanda di contributo deve essere presentata:
- solo ed esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo regione.marche.giovanisport@emarche.it;
- entro il termine delle ore 12:00 del giorno 10/12/2021;
- sottoscritta dal legale rappresentante del destinatario del contributo o, in alternativa, da un soggetto
specificatamente autorizzato sulla base della regolamentazione sulla disciplina di funzionamento dell’ente;

-

corredata del modulo di domanda A1 compilato e sottoscritto digitalmente;
corredata dell’atto di approvazione dello stato finale dei lavori;
corredata dell’attestato di prestazione energetica recante la differenza tra la prestazione energetica globale non
rinnovabile dell’edificio espressa in EPgl,nren kWh/m2 anno tra APE post operam e APE ante operam.

§ 6 – Motivi di esclusione
La domanda di contributo non sarà ammessa nei seguenti casi:
- se trasmessa al di fuori dei termini temporali previsti al precedente §4 - Modalità di presentazione delle
domande di contributo;
- se trasmessa con modalità diverse da quella prevista al precedente §4 - Modalità di presentazione delle
domande di contributo;
- se trasmessa da un soggetto diverso da quelli indicati al §3 – Soggetti beneficiari;
- se incomplete o priva di firma digitale del legale rappresentante del destinatario del contributo o, in
alternativa, da un soggetto specificatamente autorizzato sulla base della regolamentazione sulla disciplina
di funzionamento dell’ente.
§ 7 - Contribuzione regionale
Il contributo regionale sarà assegnato dalla competente struttura regionale che verificherà la rispondenza dei progetti
pervenuti con le finalità del presente avviso, pervio nulla osta in ordine alla corrispondenza tecnica dell’intervento
proposto da parte della P.F. Qualità dell’aria, Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti.
Il contributo - nel limite massimo di 100.000,00 - sarà commisurato alla spesa ammissibile direttamente correlata alla
realizzazione del progetto nella misura del 50% di tale spesa.
E’ possibile cumulare l’aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto,
assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a concorrenza del 100% della spesa ammissibile.
Qualora le risorse finanziarie disponibili non dovessero essere sufficienti a finanziare le domande ammesse, saranno
ripartite proporzionalmente alla spesa ammissibile desumibile dagli atti amministrativi di approvazione del relativo
stato finale.
L’elenco dei beneficiari ammessi a contributo, approvato con Decreto del Dirigente della PF Politiche Giovanili e Sport,
verrà pubblicato sul BURM e sui seguenti indirizzi web:
- sito web della Regione Marche https://www.norme.marche.it
- sito web tematico della Regione Marche https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-TempoLibero/Sport/Interventi-di-promozione-sportiva-2020.
La pubblicazione nelle pagine sopra specificate ha valore di notifica.
Ogni altra eventuale comunicazione, anche istruttoria, verrà inviata dalla Regione Marche all’indirizzo PEC/e-mail
fornito nel formulario dal soggetto gestore.
§ 8 - Spese ammesse a finanziamento
Sono ammissibili le seguenti spese, purché ricomprese nel quadro economico finale dei lavori approvato dal
competente organo del soggetto richiedente il contributo:
- le spese tecniche (progettazione, direzione lavori, collaudi, ecc.) nel limite massimo del 10% della spesa ammessa
(IVA compresa);
- le spese per la realizzazione di opere civili murarie e assimilate, funzionali al conseguimento dell’efficientamento
energetico dell’edificio, quali ad esempio isolamento termico, serre solari, sistemi solari passivi e finiture a esse
strettamente connesse;
- le spese di acquisto e installazione di impianti, anche da fonti rinnovabili, finalizzati al raggiungimento di un’elevata
efficienza energetica e finiture a essi connesse;
- le spese per le acquisizioni di sistemi e apparecchiature per il monitoraggio in fase di esercizio dell’edificio, in quanto
strettamente necessarie alla realizzazione dell’intervento;
- l’IVA è ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale. L’IVA che sia comunque
recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario.
§ 9 – Controlli e comunicazioni

Alla scadenza del termine di cui al §4, a seguito della verifica di ammissibilità formale effettuata dalla P.F. Politiche
giovanili e Sport, si procederà direttamente all’assegnazione ed erogazione delle somme spettanti.
Contemporaneamente, la P.F. Politiche giovanili e Sport trasmetterà le domande di contributo alla P.F. Qualità dell’aria,
Bonifiche, Fonti Energetiche e Rifiuti per il nulla osta sulla verifica della rispondenza tecnica dei progetti pervenuti con
le finalità del presente avviso.
In questa fase, qualora necessario, potranno essere richieste informazioni aggiuntive e di dettaglio o chiarimenti su
aspetti tecnici relativi all’intervento realizzato.
Nel caso in cui dall’esito delle verifiche tecniche emergano motivi di non ammissibilità di tutta o di una parte della
spesa proposta nel progetto, si procederà alla riduzione del contributo assegnato in proporzione alle sole spese ritenute
ammissibili o alla revoca con conseguente obbligo del beneficiario alla restituzione delle somme non dovute qualora:
- l’intero intervento non rientri nelle finalità del presente avviso (dalla attestazione di prestazione energetica non si
rilevi un effettivo efficientamento energetico);
- non sia presente l’attestazione di prestazione energetica post operam e ante operam.
Tutte le comunicazioni che si renderanno necessarie nel corso del procedimento, avverranno a mezzo pec all’indirizzo
indicato in domanda dal beneficiario.
A seguito della liquidazione del contributo l’amministrazione regionale potrà effettuare controlli per verificare la
veridicità delle dichiarazioni rese, richiedere chiarimenti ed esplicitazioni circa la documentazione prodotta che
dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare i fatti.
La Regione effettuerà un controllo a campione su almeno il 5% delle domande ammesse a beneficio, in ragione del
rischio e dell'entità del beneficio e, nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli
46 e 47, ai sensi di quanto disposto dall’art. 264 del D. L. n. 34 del 19/05/2020.
Il contributo potrà essere interamente revocato qualora si verifichi anche una sola delle seguenti circostanze:
- le dichiarazioni rese non risultino veritiere;
- rinuncia del destinatario del contributo;
- il destinatario del contributo risulti assegnatario di ulteriori contributi il cui cumulo superi il 100% della spesa
ammissibile. In tal caso il contributo sarà rideterminato fino a concorrenza di detta soglia massima.
In tali casi la somma già erogata sarà recuperata dalla Regione Marche unitamente agli interessi legali maturati.
§ 10 – Obblighi del percettore del contributo e del soggetto delegato alla presentazione della domanda di contributo
Tutti i documenti che determinano il contenuto delle dichiarazioni di atto notorio debbono essere conservati per un
periodo non inferiore a 5 anni.
§ 11 – Informazioni
Tutte le informazioni sono reperibili anche al link:
https://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport/Interventi-di-promozionesportiva-2020.
Responsabile
del
procedimento:
giovanni.dannunzio@regione.marche.it .

Giovanni

D’annunzio

–

tel.

071/8063548

–

email:

§ 12 – Informativa sul trattamento dei dati personali
Con questa informativa la Regione Marche spiega come tratta i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti
all’interessato ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali e del D.Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, così come modificato
dal D.Lgs. 101/2018.
Finalità del trattamento
I dati forniti con questo modello verranno trattati dalla Regione Marche per le finalità connesse al
riconoscimento del contributo a fondo perduto.
Conferimento dei dati
I dati personali richiesti (ad es. codice fiscale, coordinate IBAN ecc.) devono essere forniti obbligatoriamente per
potersi avvalere degli effetti della disposizione in materia di erogazione di un contributo a fondo perduto.
L’omissione e/o l’indicazione non veritiera di dati può far incorrere in sanzioni amministrative o, in alcuni casi,
penali.

Base giuridica
L.R. n. 5/2012. I dati personali indicati in questo modello sono dunque trattati dalla Regione Marche
nell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici
poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.
Periodo di conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il tempo correlato alle predette finalità ovvero entro il maggior termine per la
definizione di eventuali procedimenti giurisdizionali o per rispondere a richieste da parte dell’Autorità
giudiziaria.
Categorie di destinatari dei dati personali
I dati personali non saranno oggetto di diffusione, tuttavia, se necessario potranno essere comunicati:
– a banche, Poste Italiane, Istituti di moneta elettronica, Istituti di pagamento, che, ai sensi dell’articolo 114sexies del decreto legislativo 30 settembre 1993, n. 385 (Testo unico bancario), prestano servizi di pagamento
per poter verificare che il richiedente il contributo sia intestatario o cointestatario del conto su cui verrà
erogato il contributo stesso;
– ai soggetti cui la comunicazione dei dati debba essere effettuata in adempimento di un obbligo previsto dalla
legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, ovvero per adempiere ad un ordine dell’Autorità
Giudiziaria;
– ai soggetti designati dal Titolare, in qualità di Responsabili, ovvero alle persone autorizzate al trattamento
dei dati personali che operano sotto l’autorità diretta del titolare o del responsabile;
– ad altri eventuali soggetti terzi, nei casi espressamente previsti dalla legge, ovvero ancora se la
comunicazione si renderà necessaria per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria, nel rispetto delle vigenti
disposizioni in materia di protezione dei dati personali.
Modalità del trattamento
I dati personali saranno trattati anche con strumenti automatizzati per il tempo strettamente necessario a
conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti. La Regione Marche attua idonee misure per garantire che i dati
forniti vengano trattati in modo adeguato e conforme alle finalità per cui vengono gestiti; la Regione Marche
impiega idonee misure di sicurezza, organizzative, tecniche e fisiche, per tutelare le informazioni
dall’alterazione, dalla distruzione, dalla perdita, dal furto o dall’utilizzo improprio o illegittimo. Il modello può
essere consegnato da un soggetto delegato che tratterà i dati esclusivamente per la finalità di consegna del
modello alla Regione Marche.
Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la Regione Marche, con sede ad Ancona in via Gentile da Fabriano
n. 9.
Responsabile del trattamento
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente della struttura regionale competente per l’attuazione della
misura di aiuto.
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della Protezione dei Dati è l’Avv. Paolo Costanzi, nominato con DGR 681/2018, il quale ha sede
in via Gentile da Fabriano, 9 – 60125 Ancona, casella di posta elettronica: rpd@regione.marche.it
Diritti dell’interessato
L’interessato ha il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei dati forniti
anche attraverso la consultazione della propria area riservata del sito web dell’Agenzia delle Entrate. Ha inoltre
il diritto di chiedere, nelle forme previste dall’ordinamento, la rettifica dei dati personali inesatti e l’integrazione
di quelli incompleti e di esercitare ogni altro diritto ai sensi degli articoli da 18 a 22 del Regolamento laddove
applicabili.
Tali diritti possono essere esercitati con richiesta indirizzata a: Regione Marche, via Gentile da Fabriano, 9 –
60125 Ancona. Indirizzo di posta elettronica: rpd@regione.marche.it

Qualora l’interessato ritenga che il trattamento sia avvenuto in modo non conforme al Regolamento e al D.Lgs.
196/2003, potrà rivolgersi al Garante per la Protezione dei dati Personali, ai sensi dell’art. 77 del medesimo
Regolamento. Ulteriori informazioni in ordine ai suoi diritti sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul
sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali all’indirizzo www.garanteprivacy.it.

