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

##numero_data## 

Oggetto:  DDPF n. 7/IPC del 29/01/2021 “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”. PROROGA TERMINI.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la 

necessità di adottare il presente atto;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di 

emanare il presente decreto;

VISTA l’attestazione della co pe rtura finanziaria, nonché il D. L gs. n. 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 e successive modificazioni 

e integrazioni; 

DECRETA

1. di prorogare, per le motivazioni riportate nel documento istruttorio,  al giorno  31 marzo  202 1    
-  ore 18:00   il termine  ultimo  per la presentazione delle domande ,  attraverso il sistema 
informativo SIGEF ,  in risposta all’ Avviso pubblico per l’assegnazione di contributi per la 
realizzazione di manifestazioni e competizioni sportive di livello region ale, nazionale e 
internazionale di cui alla Misura 4.3 - DGR n. 838/2020;

2. di dare atto che la proroga del termine di presentazione delle domande in risposta al citato 
avviso non comporta aggravi al bilancio regionale;

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

4. di pubblicare il presente atto   nel sito  regionale  www.norme.marche.it, ai se nsi della D.G.R. 
n. 573/2016,  in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito 
istituzionale ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017 , nonché nelle sezioni specifiche del sito 
regionale dedicate ai bandi;

5. c he  avverso il presente atto è ammesso ricorso amministrativo all’Autorità 
giurisdizionalmente competente ai sensi della normativa vigente.

Il Dirigente
(Dott. 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 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”;

– Deliberazione di Giunta Regionale 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 Legge 16 luglio 2020, n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione 

digitale”;

– DDPF n. 7/IPC del 29/01/2021 “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”;

– LR n. 53 del 31/12/2020: “Disposizioni per la formazione del Bilancio 2021-2023 della 

Regione Marche (Legge di stabilità 2021)”;

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

– 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”.

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.
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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 attuazione del Piano, la Giunta Regionale 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 regionale, nazionale e internazionale”, specificando 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 deve intendersi: 
a)  per livello regiona le,  che alla manifestazione programmata partecipano società provenienti 
da almeno 3 province della regione;
b) per livello nazionale,  che alla manifestazione programmata partecipano società provenienti 
da almeno 6 regioni (quali ad esempio i campionati italiani assoluti di discipline olimpiche);
c)  per l ivello internazionale,  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 partecipazione di un solo Stato 
Estero.

I soggetti beneficiari ivi individuati sono nello specifico:
- Comitato regionale del CONI e del CIP;
- Federazioni sportive riconosciute dal CONI;
- 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: 
-il 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”;
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- € 6.000,00 per le manifestazioni di rilievo “nazionale”;
- € 10.000,00 per le manifestazioni di rilievo “internazionale”;

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

Con decreto del Dirigente della PF  Politiche giovanili e sport n.  7/IPC del 29/01/2021  si è 
provveduto ad approvare l’ A vviso pubblico  per l’assegnazione di contributi per la realizzazione 
di manifestazioni e competizioni sportive di livello region ale, nazionale e internazionale di cui 
alla Misura 4.3 - DGR n. 838/2020.

L a scadenza per la presentazione delle domande   attraverso il sistema informativo SIGEF ,  
prevista al   §4  “ Modalità di presentazione delle domande di contributo ”  dell’Avviso , è fissata 
alle ore 18:00 del 15 marzo 2021.

In fase di adozione dell’ Avviso pubblico  -  Misura 4.3   è emersa una  incongruenza nel testo 
dell’avviso   tra  il  periodo di ammissibilità  delle  attività sportive ( le manifestazioni e competizioni 
sportive devono essere realizzate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2021 )  e  il  limite  della 
presentazione  di una sola domanda  di contributo  ( “ ciascun soggetto può fare richiesta per una 
sola manifestazione e, specularmente, la stessa manifestazione non può essere presentata da 
più soggetti”).

Al fine di ovviare all’incongruenza è necessario modificare le norme di rango superiore ed il 
sistema informatico alla possibilità di presentare una domanda per ogni anno sportivo.

Pertanto,  considerata la tempistica richiesta,  si rende  necessaria  una proroga dei termini per la 
presentazione delle domande.

Considerato che tale  proroga   di fatto non va ad incidere sulla regolare e corretta procedura 
non ledendo ,   pertanto ,  i principi della par condicio tra i concorrenti e del favor partecipationis  e   
tenuto conto d egli interessi  da soddisfare,  si ritiene  opportuno  indicare quale  nuovo  termine di 
presentazione delle do mande ,  attraverso il sistema informativo SIGEF , la data del  31 marzo  
2021 - ore 18:00.

Dal presente atto non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a carico della Regione.

In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 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 espresso, si propone l’adozione di conforme decreto.

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

ALLEGATI
Non sono presenti allegati
 


	NumeroDataRep: n. 62 del 12 marzo 2021
		contact.01
	2021-03-12T11:13:35+0100
	location.01
	Elisabetta Lucconi
	reason.01


		contact.02
	2021-03-12T11:52:35+0100
	location.02
	Giovanni Pozzari
	reason.02




