
~1 REGIONE MARCHE 
O GIUNTA REGIONALE 

seduta del 

4/07/20 16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REG IONALE delibera 

ADUNANZA N. _-",6",,2__ LEGISLATURA N. _"'X~___ 704 

DE/PR/PSS Ogge t to: I mpiant i e attrezzature pe r l o s port - art. 14 l .r. 
O NC 5/2012. Riapertura dei t er mini pe r l a prese ntaz i one 

de l le domande per l' acqui s t o de i de f ibri l l a t ori 
Pro t. Segr. semia u toma t lc l esterni ( DAE) , de l ba ndo di cui a lla 

76 5 Misur a 3 de ll a DGR 598 de l 27/07/20 15 

Luned ì 4 luglio 20 16, ne l l a sede de ll a Regione Ma r che , ad Ancona, i n 
via Gentile da Fabr i a no, si è riunita l a Giunta regionale, regolarment e 
convoca t a . 

Sono presenti: 

- LU CA CERISCIOLI Presiden t e 
- ANNA CASINI Vicepresiden t e 
- MANUELA BORA Assessore 
- LORETTA BRAVI Assessore 
- FABRI ZIO CESETTI Assessore 
- MORENO PIERONI Assessore 
- ANGELO SCI APICHETTI Assessore 

Cons ta t a t o i l nume r o l egale pe r l a va lid i tà de ll' ad una nza, assume l a 
Pr es i de nza i l Pr es i de n t e de lla Gi un t a regiona l e, Luca Cer isc io l i . Ass i s t e 
a ll a sedu t a i l Segr e t a rio de ll a Giun ta regiona l e, Fab r izio Costa. 

Ri ferisce i n qua lità di re l a t ore i l Preside nte Luca Cerisciol i. 

La de l ibe r azione in ogge tt o è app r ovata a ll 'unanimi t à dei presenti . 


NOTE DELLA SEGRETERlA DELLA GIUNTA 

lovial<> per gl i adempimenti di competenza Proposta o richiesta d i parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizza ti va: ______ _ _ 

prol. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _______ _ _ _ 

al Presidente de l Consiglio regionale L' rNCARJCATO 

alla redazione de l Bo llettino ufficiale 

[l_ _______ 

L'rNCARJCATO 
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OGGETTO: Impianti e attrezzature per lo sport - art. 14 I. r. 5/2012. Riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici esterni 
(DAE), del bando di cui alla Misura 3 della DGR 598 del 27/07/2015. 

LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione pred isposto 
dalla P.F. Emigrazione, Sport e Politiche Giovanili dal qu ale si rileva la necessità di adottare il 
presente atto; 

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che sono condivisi, 
di deliberare in merito; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis, della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del Dirigente della P.F. Sport e 
Politiche Giovanili; 

VISTA la proposta del Dirigente del Servizio Politiche Sociali e Sport; 

VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina l, 

DELIBERA 

• 	 di stabilire la riapertura dei termini per la presentazione delle domande per l'acquisto 

dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE). del bando di cui alla Misura 3 della DGR 

598 del 27/07/2015, 

a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 luglio 2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 31 ottobre 2016; 

prescrivendo che le istanze dovranno far riferimento ad acquisti rel at ivi al periodo dal 1 

gennaio al 30 novembre dell'anno 2016 e che le stesse dovranno essere presentate 

seco ndo le modalità fi ssate nella citata Misura 3 della DGR 598/ 2015; 

.r\ 
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• 	 di accogliere tutte le istanze che nel precedente bando, di cui alla D.G.R. n. 598 del 

27/07/2015 - Misura 3, sono risultate ammissibili ma non finanziabili per mancanza di 

risorse; 

• 	 di stabilire, altresi, a modifica di quanto indicato nella DGR 598 del 27/7/2015, che non si 

procederà ad alcun aumento del limite del 60% della spesa ritenuta ammissibile per le 

istanze pervenute ancorché ci siano risorse residue disponibili dopo l' accoglimento di 

tutte le istanze. Per cui il contributo massimo concedibile per l'acquisto di ciascun 

defibrillatore è di € 600,00. 

• 	 all'onere per l'attuazione del presente atto si farà fronte con le risorse di € 300.000,00 

del capitolo 2.13.07.20.004, del bilancio 2016/2018 esercizio 2016. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA IL PRES' ENTE DE IUNTA 

(Fabtizio Costa) (Luca Ce I 

l,r-'-~l 
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DOCUMENTO ISTRUTIORIO 

NORMATIVA ED ATII AMMINISTRATIVI DI RIFERIMENTO 

L R. 02/04/2012 n.5 "Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" Capo V
Impianti e attrezzature per lo sport - art 14. 

MOTIVAZIONE 

Con la Misura 3 della D.G.R. n. 598 del 27/07/2015 - attrezzature per lo sport- si è 
provveduto alla concessione di contributi per l'acquisto di Defibrillatori Semiautomatici 
Esterni (DAE), nel rispetto delle modalità indicate dalle linee guida riportate nell'allegato e 
del decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013. 

I soggetti beneficiari di tale intervento sono stati: 
Enti Locali in forma singola o associata in qualità di soggetti proprietari o gestori di 

impianti sportivi; 
Comitato regionale Marche del CONI, Comitato Regionale Marche del CIP, Federazioni 

Sportive; 
Istituti Scolastici e Università delle Marche; 
Società e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni sportive o Discipline Associate o 

Enti di promozione sportiva, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o 
dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP); 

Sono state escluse dall'intervento le Società, Associazioni e Federazioni che svolgono attività 
sportive con ridotto impegno cardiocircolatorio, quali bocce (escluse bocce in volo), biliardo, 
golf, pesca sportiva di superficie, caccia sportiva, sport di tiro, giochi da tavolo e sport 

assimilabili. 

Tutti i soggetti richiedenti il contributo, al momento della presentazione della domanda, 

dovevano possedere i seguenti requisiti: 
non avere finalità di lucro; 
essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA; 
essere riconosciuti dal CONI e dal CIP per le attività sportive delle persone diversamente 

abili 
possedere un attestato di formazione all'uso del defibrillatore, o dichiarare l'impegno 

all'ottenimento della certificazione con corso di formazione presso un Centro abilitato. 

Tutti i soggetti richiedenti potevano presentare una sola domanda di contributo. 

Gli Enti Locali in forma singola o associata potevano richiedere il contributo per l'acquisto di 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

- 4 LUG. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LEGISLATURA N. ____ 7 O 4 

un massimo di 4 defibrillatori con riferimento a distinti impianti di proprietà o in gestione. 
Tutti gli altri soggetti potevano richiedere il contributo per l'acquisto di un massimo di due 
defibrillatori. 

Le domande dovevano essere corredate dal preventivo di spesa e dalle specifiche tecniche e 
caratteristiche di prestazione del defibrillatore, nonché dalla dichiarazione relativa al 
possesso dell'attestato di formazione del defibrillatore o di impegno all'ottenimento della 
certificazione con corso di formazione presso un centro abilitato. 

Si deve considerare che l'importo del contributo regionale concedibile corrisponde al 60% 
della spesa ritenuta ammissibile. Tale contributo non poteva superare in ogni caso l'importo 
massimo di €. 600,00 per ogni Defibrillatore Semiautomatico Esterno (DAE) acquistato. 

Alla scadenza del termine di presentazione delle istanze -fissato nelle ore 13 del 24 
settembre u.s.- risultavano pervenute domande per un ammontare di contributi inferiore 
alla somma stabilita dal Programma annuale per la Misura 3, corrispondente ad € 400 mila. 

Con la D.G.R. n. 813 del 05/10/2015 la Giunta regionale ha disposto la riapertura dei termini 
per la presentazione delle domande di contributo per l'acquisto di defibrillatori (DAE). 

Nel periodo di riapertura dei termini è pervenuto un numero di domande ampiamente 
superiore alle disponibilità residue con riferimento alla somma stabilita dal Programma 
annuale di cui alla D.G.R. n. 598 del 27/07/2015 per la Misura 3, corrispondente come detto 
ad € 400 mila. 

Con D.D.P.F. n. 169/IPC del 13/11/2015 avente ad oggetto: "L.R. 5/2012 - Art. 7 - DGR 
598/2015 - Mis.3 - Attrezzature per lo sport. Esito dello verifico di ammissibilità delle istanze 
di contributo pervenute per l'acquisto di defibrillatori semioutomatici esterni (DA E)", è stato 
approvare l' elenco delle domande ammissibili a contributo in relazione alle seguenti diverse 
tipologie di soggetti: 
- Enti Locali in forma singola o associata in qualità di soggetti proprietari o gestori di impianti 
sportivi; 
- Istituti Scolastici delle Marche 
- Università delle Marche 
- Società e Associazioni Sportive affiliate a Federazioni sportive o Discipline Associate o Enti 
di promozione sportiva, riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) o dal 
Comitato Italiano Paralimpico (CIP), Comitato regionale Marche del CONI, Comitato 
Regionale Marche del CIP, Federazioni Sportive; 

Questo il quadro riassuntivo: 
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SOGGETTI 
NUMERO 

ISTANZE 
N" DEFIBRILLATORI TOTALE CONTRIBU

TI 

Istanze Enti Locali 63 148 € 89.559,71 

Istanze Istituti scolastici 29 47 € 27.099,16 

Istanze Università 1 2 € 1.200,00 -.. _
Istanze Società e 
Associazioni, Federazioni 459 494 € 282.141.13 

sportive 
TOTALE 552 691 € 400.000,00 

Con lo stesso decreto si è stabilito anche l'e lenco delle domande non ammissibili e l'elenco 
delle domande ammissibili ma non finanziabili, per mancanza di risorse in relazione alla 
somma stabilita dal Programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2015 per la 
Misura 3. 

Con Decreto 11 gennaio 2016 del Ministero della Salute, pubblicato sulla G.U. del 18 
gennaio 2016, la decorrenza dell'obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche di 
garantire, durante allenamenti e gare, la disponibilità di un defibrillatore e la presenza di 

una persona autorizzata ad utilizzarlo, termine in scadenza il 20 gennaio 2016, è stato 
prorogato di 6 mesi. 

Tale termine, quindi scadrà il prossimo 20 luglio 2016. 

Con la legge n. 13 del 27/06/2016, di variazione generale al bilancio di previsione 2016/2018 
è stato costituito lo stanzia mento di ( 300 mila sul capitolo 2.13.07.20.004 "Contributi per 
l'acquisto dei defibrillatori (DAE) - Investimento - Trasferimento in e/capitale a istituzioni 
sociali private - destinato, appunto, alla concessione di contributi per l'acquisto di 
defibrillatori. 

Si precisa che le risorse individuate come sopra indicato, risultano coerenti, quanto alla 
natura della spesa, con le finalità di utilizzo previste dall'atto, fatte salve le eventuali 
variazioni finanziarie di bilancio necessarie alla puntuale identificazione della spesa in base 
alla codifica del piano dei conti di cui al D.Lgs 118/2011, in rapporto ai soggetti assegnatari 
dei contributi di cui trattasi. 

Tale stanzia mento consente di completare, quindi, il sostegno rivolto all'acquisto di 
Defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE) da parte dei proprietari o gestori di impianti 
sportivi nonché delle società sportive dilettantistiche per favorire l'ottemperanza alle nuove 
norme, nella consapevolezza che la defibrillazione precoce, per le persone colpite da arresto 
cardiaco extra-ospedaliero, spesso rappresenta il sistema più efficace per garantire le 
maggiori percentuali di sopravvivenza . 
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L'amministrazione regionale, infatti, intende perseguire l'obiettivo di dotare ogni impianto 
sportivo di un defibrillat.ore come elemento di sicurezza e prevenzione per gli atleti e per gli 
spettatori. 

In particolare la risorsa di 300 mila euro disponibile a tale titolo può essere destinata 
per riaprire i termini di presentazione delle domande di contributo, per l'acquisto di 
defibrillatori Semiautomatici Esterni (DAE), del bando di cui alla D.G.R. n. 598 del 
27/07/2015 - Misura 3 - stabilendo che le stesse potranno essere presentate: 

a partire dalle ore 10.00 del giorno 7 luglio 2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 31 ottobre 2016; 

per accogliere tutte le istanze che nel precedente bando di cui alla D.G.R. n. 598 del 
27/07/2015 sono risultate ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse in 
relazione alla somma stabilita dal Programma annuale degli interventi di promozione 
sportiva 2015 per la Misura 3; 

Le istanze che potranno essere presentate a seguito della riapertura dei termini come sopra 

specificato, dovranno far riferimento ad acquisti relativi al periodo dal 1 gennaio al 30 no

vembre dell'anno 2016, mentre per quanto attiene: 

- ai soggetti beneficiari; 

- ai requisiti soggettivi dei soggetti beneficiari; 

- al numero di domande ammissibili e di defibrillatori acquistabili; 

- alle modalità di presentazione delle domande; 

- alla misura del contributo e verifica congruità della spesa; 

- alle verifiche di ammissibilità e determinazione della graduatoria; 

- alle modalità di erogazione del contributo e controlli; 

si farà riferimento a quanto stabilito nella citata Misura 3 del programma annuale degli in

terventi di promozione sportiva per l'anno 2015 di cui alla D.G.R. n. 598 del 27/07/2015. 


All'accoglimento delle domande correlate alla riapertura dei termini di presentazione delle 

stesse, come sopra precisato, saranno destinate le risorse residue del capitolo 

2.13.07.20.004, dopo l'accoglimento delle istanze che nel precedente bando del 2015 sono 

risultate ammissibili ma non finanziabili per mancanza di risorse. 


Si stabilisce, poi , a modifica di quanto indicato nella DGR 598 del 27/7/2015, che non si pro 

cederà ad alcun aumento del limite del 60% della spesa ritenuta ammissibile per le istanze 

pervenute, ancorché ci siano risorse residue disponibili dopo l'accoglimento di tutte le istan 

ze. Per cui le istanze verranno finanziate in rapporto all'ordine cronologico di presentazione 

fino ad esaurimento delle risorse disponibili (consistenti, come detto, nella disponibilità di 

cui allo stanziamento di € 300 mila euro iscritto al capitolo 2.13.07.20.004 al netto delle ri

sorse necessarie per l'accoglimento di tutte le istanze che nel precedente bando di cui alla 

D.G.R. n. 598 del 27/07/2015 sono risultate ammissibili ma non finanziabili). 

l 
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ESITO DELL'ISTRUTTORIA 

Alla luce di quanto sopra si propone l'adozione della deliberazione avente ad oggetto: 

Impianti e attrezzature per lo sport - art . 14 I. r. 5/2012. Riapertura dei termini per la 
presentazione delle domande per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici esterni (DAE), 
del bando di cui alla Misura 3 della DGR 598 del 27/07/2015 

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIM ENTO 

(Mauro Moretti) 

~~ 
ATIESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria della spesa derivante dalla presente deliberazione, pari 
a € 300.000,00, intesa come disponibilità, a carico al capitolo di spesa 2. 13.07.20.004 del 
bilancio di previsione 2016/2018, annualità 2016. 

IL RESPONSABILE DELLA PO 
CONTROLLO CONtABILE DELLA SPESA 1 

.~R~rO) 

PARERE DEL DIRIGENTE DI POSIZIONE DI FUNZIONE SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

Il sott oscritto, considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere fa vorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della prese nte deliberazione 

, 
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PARERE DEl DIRIGENTE DEl SERVIZIO POLITICHE SOCIALI E SPORT 

Il sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione 

{ 

La presente deliberazione si compone di n. __4-'----_ pagine, di cui n. L pagine di 
allegato quale parte integrante e sostanziale. 

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fa ~riZio Costa) 

r ~ 


