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

##numero_data## 

Oggetto:   DGR n. 386/2019 - Programma annuale degli interventi di promozione sportiva 

– Anno 2019 art.7 L.R. 5/2012. Approvazione dei bandi per l’esecuzione delle 

Misure/Azioni per € 1.948.505,77 sul Bilancio 2019/2021.

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;

VISTO l’articolo 16 bis della L.R. 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni;

VISTA la  L.R. 51 del 28 dicembre 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 

della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

VISTA la L.R. 52 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019/2020”;

VISTA la  D.G.R. 1794 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e macro    

aggregati”;

VISTA la  D.G.R. 1795 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale 

del Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”;

DECRETA

• di  approvare  i band i per l’attuazione delle Misure/Azioni  del  Programma annuale degli 
interventi di promozion e sportiva – Anno 2019  ai sensi dell’ art.7  della  L. R. 5/2012 ,   
approvato con DGR n. 386 dell’08/04/2019, di cui agli allegati del presente atto; 

• di stabilire che la copertura finanziaria derivante dal presente atto , pari 
complessivamente ad € 1.948.505,77, viene assicurata come di seguito specificato:

- per la Misura 1, pari ad € 50.000,00, su l  capitolo di spesa 2060110002 , a valere 
sulla prenotazione di spesa  da assumersi con il presente atto , sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2019;

- per la Misura 2, pari ad € 170.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, a valere 
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sulla prenotazione di spesa  da assumersi con il presente atto , sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2019;

- per la Misura 3, pari ad € 983.505,77, come segue:
• quanto ad € 785.388,53 sul capitolo di spesa 2060120010, a valere sulla 

prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

• quanto ad € 198.117,24 sul capitolo di spesa 2060120010, a valere sulla 
prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2021;

- per la Misura 4 – Azione 4.1, pari ad € 28.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, 
a valere sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

- per la Misura 4 – Azione 4.2, pari ad € 40.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, 
a valere sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2019;

- per la Misura 4 – Azione 4.3, pari ad € 10.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, 
a valere sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

- per la Misura 4 – Azione 4.4, pari ad € 437.000,00, come segue:
• quanto ad € 235.000,00   sul capitolo di spesa 2060110002, a valere sulla 

prenotazione di spesa  da assumersi con il presente atto , sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2019;

• quanto ad € 52.000,00   sul capitolo di spesa 2060110002, a valere sulla 
prenotazione di spesa  da assumersi con il presente atto , sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

• quanto ad € 150.000,00   sul capitolo di spesa 2060110011, a valere sulla 
prenotazione di spesa  da assumersi con il presente atto , sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

- per la Misura 5  – Azioni 5.1 e 5.2, pari ad € 40.000,00, sul capitolo di spesa 
2060110002, a valere sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, 
sul Bilancio 2019/2021, annualità 2019;

- per la Misura 6, pari ad € 40.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, a valere 
sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

- per la Misura 7, pari ad € 100.000,00, sul capitolo di spesa 2060110002, a valere 
sulla prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;

- per la Misura 8, pari ad € 50.000,00, come segue:
• quanto ad € 30.000,00   sul capitolo di spesa 2060110002, a valere sulla 

prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2019;

• quanto ad € 20.000,00   sul capitolo di spesa 2060110002, a valere sulla   
prenotazione di spesa da assumersi con il presente atto, sul Bilancio 
2019/2021, annualità 2020;
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• di attestare che le  risorse individuate per la  copertura del presente atto  risultano 
coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste, fatte salve le 
eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale identificazione della spesa in 
base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato di cui al D.Lgs 118/2011 e 
s.m.i. /SIOPE, in rapporto ai soggetti assegnatari dei contributi di cui trattasi;

• d i s tabilire ,  inoltre ,   che i termini di presentazione delle domande e di rendicontazione 
degli interventi siano fissati in funzione dell’esigibilità di ciascuna Misura/Azione come 
meglio specificato  negli allegati  del presente atto  e che siano pubblicati sul sito 
istituzionale  www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport 
almeno 30 giorni prima della scadenza dei termini indicati;

• di  assegnare i procedimenti delle Misure/Azioni sopra indicate  ai responsabili individuati   

negli allegati del presente atto;

• di rimandare alla sezione “Disposizioni generali e controlli” di cui all’allegato A della 

citata DGR, per le ulteriori disposizioni di natura attuativa.

S i attesta ,   inoltre,  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.

 Il presente atto viene pubblicato per  estratto  nel Bollettino Ufficiale della  Regione  
Marche.

Il Dirigente
(Dott. Sandro Abelardi)

Documento informatico firmato digitalmente 

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

 L. R. 02/04/2012 n.5 “Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero”;
 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”;

 D.G.R. n. 87 del 06/02/2017 recante modifiche dell'assegnazione dei capitoli del 
Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR n. 1648/2016) ai dirigenti 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport
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titolari dei centri di responsabilità, in attuazione della DGR n. 1536 del 7/12/2016;
 D.G.R. n. 323 del 03/04/2017 recante: "DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. 

Istituzione delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale 
e dei Servizi". Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 
2017-2019 (DGR 87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
(posizione di funzione) -1^ provvedimento";

 L.R. 51 del 28 dicembre 2018 “Disposizioni per la formazione del bilancio 2019/2021 
della Regione Marche (Legge di stabilità 2019)”;

 L.R. 52 del 28 dicembre 2018 “Bilancio di previsione 2019/2020”; 
 D.G.R. 1794 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del documento tecnico di 

accompagnamento al Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle unità di voto in categorie e 
macroaggregati”;

 D.G.R. 1795 del 27 dicembre 2018 “Approvazione del Bilancio finanziario gestionale del 
Bilancio 2019-2021 - ripartizione delle categorie e macro-aggregati in capitoli”;

 D.G.R. n.  386 dell’08/04/2019  di approvazione del “ Programma annuale degli interventi 
di promozione sportiva – Anno 2019 art.7 L. R. 5/2012”.

    Motivazione 

Con D.G.R. n.  386  del  08/04/2019  è stato approvato il  Programma annuale degli 

interventi di promozione sportiva – Anno 2019 di cui all’art.7 della L. R. 5/2012.

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l’anno 2019 è stato 

redatto come stabilito dalla l.r.5/2012, in attuazione del Piano regionale 2016/2020, con 

l’obiettivo principale di perseguire politiche orientate allo sviluppo del concetto di 'sport 

per tutti’, cercando concrete integrazioni con le iniziative di diversi settori 

dell’amministrazione pubblica, naturalmente collegati alle attività sportive (sanità, 

istruzione e formazione, servizi sociali, turismo, politiche giovanili) e di soggetti che 

operano esternamente alla stessa, al fine di porre in essere azioni congiunte ed 

integrate che dovranno avere come unico scopo il benessere del cittadino. Ciò, nella 

consapevolezza del valore di trasversalità e di connessione con i molteplici aspetti della 

vita quotidiana di tutti i cittadini, che lo sport rappresenta.

Il Programma costituisce la base di riferimento per operare nell’anno 2019 e stabilisce 

in particolare:

- le iniziative e gli interventi promossi dalla Regione in materia di promozione sportiva;

- i soggetti destinatari delle provvidenze;

- le priorità e i tempi di realizzazione;

- le modalità e i criteri di concessione dei contributi;

- gli interventi in materia di impianti ed attrezzature per lo sport;

- l’attività informativa e di monitoraggio.

Il Programma rinvia ad un successivo decreto del dirigente competente l’approvazione 

dei termini di presentazione delle domande, di rendicontazione degli interventi, la 

necessaria modulistica nonché l’individuazione dei responsabili del procedimento.
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Si  rende  pertanto necessario procedere all’approvazione  del b ando di attuazione delle 

Misure/Azioni secondo gli allegati al presente atto.

Oltre a quanto già disciplinato dalla DGR n. 386 del 08/04/2019, vengono fissati i 
termini di presentazione delle istanze e di rendicontazione, sulla base dell’esigibilità  
propria di ciascun intervento, viene individuato il responsabile del procedimento nonché 
ulteriori disposizioni attuative.
Per ciò che concerne le modalità di presentazione delle istanze e di rendicontazione 
degli interventi, il programma prevede l’utilizzo della piattaforma telematica regionale 
Sigef  per le Misure 1, 2 e Misura 4 – Azione 4 . 4. , mentre per le restanti misure la 
trasmissione avverrà a mezzo pec.
Per quanto non previsto dagli allegati al presente atto, si rimanda alla sezione 
“Disposizioni generali e controlli” di cui all’allegato A della citata DGR n. 386/2019.
Le risorse individuate  per la copertura del presente atto sono  di natura regionale. Tali 
risorse risultano coerenti, quanto alla natura della spesa, con le finalità di utilizzo 
previste, fatte salve le eventuali variazioni finanziarie necessarie alla puntuale 
identificazione della spesa in base ai livelli di articolazione del Piano dei conti integrato 
di cui al D.Lgs 118/2011 e s.m.i. /SIOPE, in rapporto ai soggetti assegnatari dei 
contributi di cui trattasi. 
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990, 

il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente 

provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.

Proposta

Per quanto sopra esposto si  propo n e  al Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport 
l’adozione del presente decreto avente ad oggetto: 

DGR n. 386/2019 - Programma annuale degli interventi di promozione sportiva – Anno 
2019 art.7 L.R. 5/2012. Approvazione dei bandi per l’esecuzione delle Misure/Azioni per 
€ 1.948.505,77 sul Bilancio 2019/2021.

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.”

Il presente atto viene pubblicato per estremi nel Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

Il Responsabile del procedimento
(Giovanni D’Annunzio)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

Allegati: 
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Allegato A (Bando Misura 1)

Allegato B (Bando Misura 2)

Allegato C (Bando Misura 4 – Azione 4.1)

Allegato D (Bando Misura 4 – Azione 4.2)

Allegato E (Bando Misura 4 – Azione 4.3)

Allegato F (Bando Misura 4 – Azione 4.4)

Allegato G (Bando Misura 5)

Allegato H (Bando Misura 6)

Allegato I (Bando Misura 7)

Allegato L (Bando Misura 8)
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