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DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE ISTRUZIONE, INNOVAZIONE SOCIALE E 

SPORT

##numero_data## 

Oggetto:   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.

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.  n. 118/2011 e  s.m.i.  in 

materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio;

VIST O   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 approvare, in attuazione della DGR  493 /202 2 , l’ a vviso pubblico per il finanziamento 
di progetti relativi alla Misura  3  “ I mpianti e attrezzature per lo sport ”  di cui all’ Alleg ato   A , 
che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 
 4.725 .000,00 ,   di cui €  2.425 .000,00  con esigibilità a valere   sul l’anno 202 3  ed € 
 2.300 .000,00 con esigibilità a valere sull’anno 202 4   i n ragione del principio della 
competenza finanziaria di cui all’art. 3 e all’allegato 4/2 del D.Lgs n. 118/2011;

3. di stabilire che  alla copertura finanziaria derivante dal presente atto, si provvede con 
prenotazione di impegno di spesa da assumersi come segue:

- quanto ad €  2.275 .000,00  sul Capitolo 20601 2 00 0 5  del  Bilancio 202 2 /202 4 , 
annualità 2023;

- quanto ad € 75.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 10 del  Bilancio 202 2 /202 4 , annualità 
2023;

- quanto ad € 75.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 74 del  Bilancio 202 2 /202 4 , annualità 
2023;

- quanto ad € 2.300.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 84 del  Bilancio 202 2 /202 4 , 
annualità 2024;

previa  riduzione   dell’accantonamento  di pari importo  su i medesimi  capitol i   e ne lle  
rispettive annualità, determinati con DGR n. 493/2022;
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4. di stabilire che in merito al capitolo  2060120084,  gli interventi di spesa sono compatibili    
con il ricorso a indebitamento ai sensi dell’art. 3, comma 16 della L. n. 350/2003 e    
rientrano nella fattispecie prevista alla lettera “G” del comma 18 del medesimo art. 3;

5. di dare atto che le risorse destinate a tale intervento risultano coerenti quanto alla 
natura della spesa con le finalità di utilizzo previste dall’atto ,  fatte salve le 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;

6. di attestare 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.;

7. di pubblicare i l 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. 27 del D.Lgs. 33/2013.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)

Documento informatico firmato digitalmente

http://www.norme.marche.it
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

– 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”;

– DGR  n.  493 del 02 maggio 2022  “ Programma annuale degli interventi di promozione 

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

– DGR n. 1345 del 10/11/2021 concernente conferimento degli incaric h i di direzione dei 

Dipartimenti; 

– DGR n. 1523 del 6/12/2021 concernente istituzione delle Direzioni e dei Settori della 

Giunta regionale;

– DGR n. 1676 e n. 1677 del 30/12/2021 concernente conferimento degli incarichi dirigenziali 

delle Direzioni e dei Settori;

– DGR n. 1685 del 30/12/2021 recante: Articolo 4, comma 3, lettera f) della legge regionale 

n.18/2021 - Assegnazione delle risorse finanziarie alla Segreteria generale e ai 

Dipartimenti;

– DGR n. 1682 del 30/12/2021  e  s.m.i. : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022-2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021. - Documento Tecnico di accompagnamento”;

– DGR n. 1683 del 30/12/2021  e  s.m.i. : “Attuazione della deliberazione legislativa “Bilancio di 

previsione 2022/2024” approvata nella seduta del Consiglio – Assemblea legislativa n. 51 

del 29 dicembre 2021. Bilancio Finanziario Gestionale 2022/2024”;

– LR n. 38 del 31/12/2021: “Disposizioni per la formazione del bilancio 2022-2024 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2022)”;

– LR n. 39 del 31/12/2021: “Bilancio di previsione 2022-2024”;

– Decreto del Direttore del Dipartimento Politiche Sociali, lavoro, istruzione e formazione n. 

4/PSL del 28/1/2022 “L.R. 18/2021- Art. 16, comma 1, lett. b), Art. 17, comma 1, lett. b) e 

DGR n. 28/2022 – Assegnazione delle risorse finanziarie alle strutture dirigenziali afferenti 

al Dipartimento Politiche sociali, lavoro, istruzione e formazione”.

Motivazione 

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 att ività motorio 
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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. 30 del 08/03/2022   ha approvato detto Piano regionale per la promozione 
della pratica sportiva e delle attività motorio-ricreative 2021/2025.

In attuazione del Piano, la Giunta Regionale ha approvato con DGR n.  493 /202 2  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  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 il presente atto si procede all’approvazione dell’avviso pubblico  (Allegato A)  nel quale, ai 
sensi della sopra citata Deliberazione, sono  individua ti   gli obiettivi specifici ed 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 
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.

I contributi   saranno   concessi  a favore degli impianti sportivi esistenti di proprietà di enti 
pubblici al fine di migliorarne la fruibilità e la qualità dei servizi offerti agli utenti, per i seguenti 
interventi:

- ristrutturazione 

- ampliamento 

- manutenzione straordinaria 

-   efficientamento energetico (dovranno essere ricompresi in un lotto/stralcio funzionale distinto 
rispetto al resto dei lavori o, in ogni caso, evidenziati in una contabilità distinta)
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-   attrezzature fisse e strumenti per la pratica di discipline olimpiche/paralimpiche, fino ad un 
massimo del 50% della spesa complessiva.

La Misura in oggetto pone una particolare enfasi alle tematiche di inclusione sociale e di   
contrasto ai cambiamenti climatici connesse alla pratica sportiva ed in particolare alla realtà 
degli impianti sportivi. In particolare sono considerati premianti una serie di aspetti progettuali 
che favoriscano l’accessibilità, la pratica di discipline paralimpiche, il grado di copertura del 
fabbisogno energetico, l’interconnessione con la mobilità sostenibile.

L’ avviso prevede la concessione di un aiuto sotto forma di contributo in conto capitale, sulla 
base di una procedura valutativa a graduatoria, come di seguito determinato:

•  per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente fino a 5 mila 
abitanti il contributo è pari all’80% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di € 
100.000,00;

•  per gli impianti siti nel territorio di Comuni con popolazione residente al di sopra dei 5 
mila abitanti il contributo è pari al 60% della spesa ammissibile, fermo restando il massimale di 
€ 100.000,00.

In sede di adozione del Bilancio di previsione 202 2 /202 4 , con L.R. n.  38 /20 21  le risorse 
relative alla Misura  3  del  P rogramma annuale degli interventi di promozione sportiva – anno 
2022 - sono garantite dalle risorse regionali stanziate come segue:

- quanto ad € 2.275.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 05 del  Bilancio 202 2 /202 4 , annualità 
2023;

- quanto ad € 75.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 10 del  Bilancio 202 2 /202 4 , annualità 
2023;

- quanto ad € 75.000,00  sul Capitolo 20601 2 00 74 del  Bilancio 202 2 /202 4 , annualità 
2023;

- quanto ad € 2.300.000,00 sul Capitolo 2060120084 del Bilancio 2022/2024, annualità 
2024.

In ragione del principio della competenza finanziaria di cui all’art. 3 del  D.Lgs  n. 118/2011, l e   
obbligazion i  oggetto del presente atto si perfezioner anno  e risulter anno  esigibil i  entro 
l’esercizio finanziario 202 3, per quanto riguarda la quota di anticipazione connessa all’avvio 
dei lavori,  e d entro  l’esercizio finanziario  202 4 ,  per quanto riguarda la quota di saldo del 
contributo concesso, connessa alla conclusione dei lavori ed alla rendicontazione finale.

Le risorse destinate a tale intervento risultano coerenti quanto alla natura della spesa con le 
finalità di utilizzo previste dall’atto, fatte salve le 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.

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, è stato  fornito  il parere 
di valutazione ex ante con nota ID n.  26656755|22/06/2022|PRN , di cui si terrà conto in fase 
gestionale del presente avviso.

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
 (Giovanni D’Annunzio)
Documento informatico firmato digitalmente

Allegato 1: Avviso pubblico
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