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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:  L.R. n. 5/2012 - D.G.R. n. 493/2022 - D.D.S. n. 254/IISP/2022 - Misura 3 - Contributi 

per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport. Proroga del termine per 

la presentazione delle domande di contributo.

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

presente decreto;

RILEVATO che dal presente decreto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 

carico della Regione;

VISTO l’articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione 

e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

1. di   prorogare fino al le ore 17:00 del  20 dicembre 2022 il termine per l’invio, attraverso il 
sistema informatico Sigef, delle domande di contributo per la riqualificazione della rete 
degli impianti sportivi di proprietà pubblica presenti sul territorio marchigiano – Misura 3 
– D.G.R. n. 493/2022, precedentemente fissato al 15 novembre 2022 ai sensi del §5 
dell’avviso pubblico approvato con D.D.S. n. 254/IISP/2022;

2. di   attestare che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa 
a carico della Regione Marche;

3. di   attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto    
di interesse ai sensi dell’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i.;

4. d i   pubblicare il presente atto per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche ed 
integralmente sul sito regionale www.norme.marche.it, ai sensi della DGR n. 1158 del 
09.10.2017, nonché sulle sezioni specifiche del sito regionale dedicate ai bandi.

Si applica l’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.

Il Dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– 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 - XI Legislatura – n. 30 del 

08/03/2022: “Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività 

motorio-ricreative 2021/2025. Legge regionale 2 aprile 2012, n. 5, articolo 6”;

– D.G.R. n. 493 del 02/05/2022 “Programma annuale degli interventi di promozione sportiva 

Anno 2022 - art. 7 L.R. 5/2012 e modifica della D.G.R. n. 470/2021”;

– D.G.R. n. 1345 del 10/11/2021 concernente il conferimento degli incarichi di direzione dei 

Dipartimenti; 

– D.G.R. n. 1523 del 06/12/2021 concernente l’istituzione delle Direzioni e dei Settori della 

Giunta regionale;

– D.G.R. n. 1676 e n. 1677 del 30/12/2021 concernente il conferimento degli incarichi 

dirigenziali delle Direzioni e dei Settori;

– D.D.S. n. 254/IISP del 25/07/2022 “LR n. 5/2012 – DGR n. 493/2022 – Misura 3 - Contributi

per la riqualificazione di impianti e attrezzature per lo sport. Approvazione dell’avviso 

pubblico. Prenotazione di spesa per € 4.725.000,00 sui capitoli 2060120005, 2060120010, 

2060120074, 2060120084 del Bilancio 2022-2024, annualità 2023 e 2024”.

Motivazione 

In attuazione del   Programma annuale degli interventi di promozione sportiva (art. 7- L.R. 
5/2012),  all’Allegato   A  della DGR n. 493/2022   è stata prevista  la Misura  3  tesa al la 
concessione di contributi per la riqualificazione di  “ Impianti e attrezzature per lo sport ”, con uno 
stanziamento di € 2.425.000,00 per l’anno 2023 e di € 2.300.000,00 per l’anno 2024.

Con DDS n. 254/IISP del 25/07/2022 si è proceduto all’approvazione dell’avviso pubblico nel 
quale, ai sensi della sopra citata delibera, sono individuati gli obiettivi specifici  finalizzati alla 
riqualificazione degli impianti sportivi di proprietà pubblica  nonché i soggetti ammessi a 
presentare istanza quali:

-  Enti locali (Province, Comuni, Comunità Montane) della Regione Marche per gli impianti 
pubblici di proprietà;

- Unioni di Comuni della Regione Marche per gli impianti pubblici di proprietà;

- Università delle Marche;

-  Federazioni sportive olimpiche, federazioni sportive paralimpiche, Discipline Sportive 
Associate, Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP.  Laddove tali 
organismi/organizzazioni sportive si configurino come soggetti giuridici di diritto privato è   
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necessario che abbiano in convenzione/concessione l’impianto sportivo di proprietà pubblica 
oggetto del contributo con una scadenza della stessa successiva al 01/01/2028;

-  Associazioni e Società sportive dilettantistiche, di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 
289/2002 e successive modificazioni, iscritte al registro CONI da almeno 2 anni precedenti 
quello di presentazione della istanza di contributo, nonché regolarmente affiliate alle 
federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione 
sportiva riconosciuti dal CONI e/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata 
autenticata o registrata, e che abbiano in convenzione/concessione impianti sportivi di 
proprietà pubblica oggetto del contributo con una scadenza della stessa successiva al 
01/01/2028.

Tale avviso pubblico prevedeva al  §5  che le istanze di contributo   dove ssero  essere presentate 
dalle ore 09:00 del 01/08/2022 alle ore 17:00 del 15/11/2022 tramite sistema informativo Sigef.

A  questa  Struttura  regionale  sono pervenute, da parte dei soggetti ammessi a presentare 
istanza, segnalazioni  sul la necessità di disporre di ulteriore tempo   per   la presentazione  della 
documentazione richiesta , tenuto conto degli eventuali pareri previsti dal bando nonché degli 
ulteriori adempimenti e scadenze in carico ai Comuni in questo periodo dell’anno.

Anche ANCI Marche  ha richiesto  con prot. n.   1363013  del 02/11/2022 , in rappresentanza di 
tutti i Comuni marchigiani interessati alla Misura, che si potesse prorogare di almeno 15 giorni 
la presentazione delle domande a causa delle numerose scadenze ed incombenze che 
gravano su tali Enti.

Tenuto quindi conto delle difficoltà  esposte  sopra riportate ,  si  ritiene opportuno con il presente 
decreto di  approvare  una proroga  dei termini precedentemente fissati al  §5  dell’avviso 
pubblico  fino alle ore 17:00 del 20 dicembre 2022 , confermando invece ogni altra disposizione 
di cui al DDS n. 254/IISP/2022.

L ’informativa verrà pubblicata sulle apposite sezioni del sito web della Regione Marche in cui  è   
stato pubblicato l’Avviso pubblico.

Si attesta che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico 
del Bilancio della Regione Marche.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui all’art. 6 bis della L. n. 241/1990 e    
s.m.i. , il   responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 
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
 (Giovanni D’Annunzio)
Documento informatico firmato digitalmente
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