
~ REGIONE MARCHE seduta del 

GIUNTA REGIONALE 1108/2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONA.LE delibera 

849ADUNANZA. N. _--"6C-"6'-----_LEGISLATURA N. _-"'X____ 

DE/PR/PSS Oggetto: Programma annuale degli int e rve nti di promo zione 
O NC spo rtiva - Anno 2016 art . 7 l.r. 5/2012 

Prot. Segr. 
944 

Lunedì l agost o 20 16, nella sede della Regione Marche, ad Ancona, in 
via Gentile da Fabriano . si è riunì ta la Giunta regionale. r e golarmente 
convoca ta . 

So no presenti: 

- LUCA CERI SCIaLI President e 
- ANNA CASINI Vi cepresi de nt e 
- MANUELA BORA Assessor e 

LORETTA BRAVI Assesso re 
FABRIZIO CESETTI Assessore 
MaRENO PIERONI Assessore 
ANGELO SCIAPICHETTI Ass ess or e 

Constatato il numero legale per la validi tà dell' adunanza , assume la 
Presidenza il Pres idente della Giunta regionale . Luca Cerisc ioli. Assiste 
alla seduta il Segre t ario della Giunta regionale , Fabrizio Costa. 

Riferisce in qual ità di r e lat ore il President e Lu ca Ceri sciol i. 

La delibera z i one in ogge tto è approvata all'unanim i t à dei present i. 


NOTE DELLA SEGRETERIA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o richiesta di parere trasmessa al Presjdente 

del Consiglio regionale il _________ 
alla struttura organizzativa: ____ 

pro l. n. ______ 
alla P.O. di spesa: _____ 

al Presidente del Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollel1ino ufficiale 

Il,_________ 

L'JNCARlCATO 

http:REGIONA.LE
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OGGETTO: Programma annuale degli interventi di promozione sportiva - Anno 2016 art.7 I. 
r.5/2012 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione predisposto 
dalla P.F. Sport e Politiche Giovanili dal quale 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; 

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria, nonch é il d.lgs. n. 118/2011 e s. m.i. in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; 

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 16 bis della Legge Regionale 15 ottobre 2001, n. 
20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del Dirigente della P.F. Sport e poli
tiche giovanil i; 

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

VISTO l'a rticolo 28 dello Statuto della Regione Marche; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1; 

DELIBERA 

1- di approvare, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 5/2012, il "Programma annuale degli in
tervent i di promozione sportiva per l' anno 2016, di cui all 'allegato A parte integrante 
e sostanziale del presente atto. 

2- di stabilire che l'onere complessivo di € 992.500,00 relativo alla attuazione del pro
gramma annuale degli inte rventi di promozione sportiva - anno 2016- di cui al prece
dente punto del presente dispositivo, è garantito dalla disponibilità esistente a carico 
dei capitoli e per gli importi di seguito speci ficati, tenendo conto della esigibilità delle 
obbligazioni delle diverse Misure e Azioni del programma dettagliatam ente specifica
ta nel documento istruttorio: 

y 
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CAPITOlO 

2060110002 

2060110011 

DESCRIZIONE 

FONDO UNICO PER LO 

SPORT CORRENTE 

CONTRIBUTI A FAVORE DI 

GRANDI EV ENTI SPORTIVI DI 

RILEVANZA TURISTICA 

STANZIAMENTO 2016 

432.500,00 

160.000,00 

STANZIAMENTO 2017 

400.000,00 

Il Segretario della Giunta 

(FabriZ~~ 
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO 

Normativa ed atti amministrativi 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" ;

- L.R. n. 30 del 28/12/2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio 2016/2018 della 
Regione Marche (Legge di stabilità 2016)"; 

-L.R. n. 31 del 28/12/2015 di approvazione del Bilancio 2016/2018; 

-D.G.R. n. 1191 del 30/12/2015 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 -Art. 39 comma 10 - Appro
vazione del documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2016-2018 - ripartizione 
delle unità di voto in categorie e macroaggregati; 

-D.G.R. n. 1192 del 30/12/2015 di approvazione del Bilancio finanziario gestionale del bi
lancio 2016/2018 - ripartizione delle categorie e macroaggregati in capitoli e s.m .i. ; 

-D.G.R. n. 42 del 28/01/2016 recante: "D. Lgs 23/06/2011, n. 118 - Disposizioni in materia 
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti 
locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 . 
Modifiche tecniche alla numerazione dei capitoli del Bilancio finanziario gestionale 
2016/2018 (DGR n. 1192/2015)" e s.m.i; 

-Legge regionale n.13/2016 recante variazione generale al bilancio di previsione 2016
2018 ai sensi del comma I articolo 51, D.Lgs 23 giugno 2011 n. 118; 

-D.G .R. n. 701 del 4/7/2016 "Variazioni al Bilancio finanziario gestionale del Bilancio di 
previsione 2016-2018 in attuazione della L.R. 13/2016 e modifiche tecniche al Bilancio Fi
nanziario Gestionale" ; 

-D.G.R. n. 711 del 12/07/16 Modifiche tecniche del Bilancio finanziario gestionale 2016
2018 (DGR n. 1192/2015) - Istituzione di capitoli ed adeguamento delle classificazioni al 
Piano dei conti necessari al riaccertamento ordinario - 12 0 provvedimento. Modifica alla 
DGR n. 701/2016. 

Motivazioni 

~ 
 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 pro



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 1 AGO. 2016 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA.REGIONALE 

ADUNANZA N. L~GISLATURA N. ___ _ 


muovere lo sport e le att ività motorio-ricreative in genere quale strumento fondamentale 
per la forma zione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individua
li e collettivi nonché per lo sviluppo delle relazioni sociali e dell'integrazione inte rculturale . 

Tra gli strumenti operativi e di programmazione per promuovere lo sport e le attività mo
torio ricreative, la I. r. 2 aprile 2012 n.5, prevede l' approvaz ione del Piano regionale per la 
promozione della prat ica sportiva e delle attività motorio-ricreative (art. 6) che ha una du
rata pari a que lla della legislatura regionale. 

L'Assemblea legislativa delle Marche, su proposta della Giunta Regionale, con Deliberazio
ne amministrativa n. 27 del 5 luglio 2016 ha approvato detto Piano regionale per la pro
mozione della pratica sportiva e delle attività motorio-ri creative 2016/ 2020; 

In attuazione del Piano, la Giunta regionale deve approvare il Programma annuale degli in
terventi di promozione sportiva (art. 7- I.r. 5/ 2012), previo parere del Comitato regionale 
dello sport e del tempo libero di cui all'art . 4 della citata I.r. n. 5/2012. 

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l' anno 2016, allegato, è 
stato predisposto, quindi, come stabilito dalla 1.r.5/ 2012, in attuazione del detto Piano re
gionale 2016/2020, mantenendo fermo l' obiettivo princip ale di perseguire politiche orien
tate allo sviluppo del concetto di 'sport per tutti ', anche al fine di creare le basi per 
l'elaborazione di nuovi concezioni e modelli di welfare e di fornire impulso per una nuova 
cultura della pratica sportiva . 

Va evidenziato che la nuova Legge n. 5/2012 ha apportato una significativa riorganizzazio
ne funzionale ed operativa al settore, ampliando la partecipazione e il coinvolgimento de
gli operatori del territorio. Attraverso questo Programma, si cercherà di sviluppare ulte
riormente la valorizzazione delle buone pratiche tenendo conto delle eventuali carenze e, 
per quanto possibile, delle nuove esigenze, al fine di perseguire concretamente un mag
giore sviluppo delle att ività sportive e motorio-ricreative. 

Tenendo conto, quindi, del nuovo quadro normativo e della opportuna e necessaria inte
grazione con gli altri settori economici collegati allo sport, il Programma del 2016 si carat
terizza quale documento in grado di consentire l'attuazione di ob iettivi individuati e pro
posti nel Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio
ricreative 2016/2020 cui potranno far riferimento i vari soggetti interessati per poter frui
re delle opportunità e del sostegno finanziario che la Regione Marche rivolge al settore. 

Il Programma, redatto in attuazione del Piano 2016/2020, come detto, costituisce la base 

di riferimento per operare nell'anno 2016 e stabilisce in particolare : 

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


- i soggetti destinatari delle provvidenze; 

- le priorità e i temp i di real izzazione; 

- le modalità e i criteri di concessione dei contributi; 

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


- l'attività informat iva e di monitoraggio. 


Il programma, è stato esaminato con parere favorevole dal Comitato regiona le dello sport 

e del tempo libero, di cui all'art. 4 della I.r. 5/2012, nell'incontro del 08 luglio 2016. 


l 'onere complessivo di € . 992.500,00 relativo alla attuazione del programma è garantito 


dalle ri sorse regionali stanziate sui seguenti capitoli : 


CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2016 STANZIAMENTO 2017 

206011000 2 

(codice SIOPE 10603
FONDO UNI CO PER LO SPORT 

CORRENTE 
432.500,00 400.000,00 

PDC 1.04.04 .01.001) 

2060110011 CONTRIBUTI A FAVORE DI GRANDI 

(codice SIOPE 10603  EVENTI SPORTIVI DI RILEVAN ZA 160.000,00 

PDC 1.04.04 .01.001) TURISTICA 

l'esigibilità delle obbligazioni delle Misure e Azioni del programma, il cui onere fa capo al 
capitolo 2060110002 del bil ancio finanziario gestionale 2016/2018, (codice SIOPE 10603
PDC 1.04.04.01.00l), fa riferimento all'anno 2016 in quanto ad € 432.000,00 e all'anno 
2017 in quanto alla restante parte di € 400.000,00, come indicato nel seguente prospetto: 

Esigibilità 2016 - capitolo 2060110002 

Misura 2 ( 170.000,00 

Misura 4- Azione 4.1 (quota parte) € 72.500,00 

Misura 4- Azione 4.2 ( 30.000,00 

Misura 6 ( 30.000,00 

Misura 7 - Azione 7.1 ( 40.000,00 

Misura 7 - Azione 7.2 ( 20.000,00 

Misura 8 ( 30,000,00 

Misura lO ( 15.000,00 

Misura 12 ( 25.000,00 

totale obbligazioni esigibili nel 2016 ( 432.500,00 

Esigibilità 2017 - capitolo 2060110002 

Misura 1 ( 90.000,00 

Misura 4- Azione 4.1 (quota parte) ( 60.000,00 

Misura 4- Azione 4.4 ( 160.000,00 

Misura 9 € 20.000,00 

Misura 11 € 20.000,00 
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Misura 12 € 25.000,00 

Misura 13 € 25.000,00 

totale obbligazioni esigibili nel 2017 € 400.000,00 

L'esigibilità delle obbligazioni delle Misure e Azioni del programma il cui onere fa capo al 

capitolo 2060110011 (codice SIOPE 10603 - PDC 1.04.04.01.001) del bilancio finanziario 

gestionale 2016/2018 è quella di seguito indicata 

Esigibilità 2016 - capitolo 2060110011 

Misura 5 € 160.000,00 

totale obbligazioni esigibili nel 2016 € 160.000,00 

Le risorse individuate come sopra indicato sono di natura regionale e 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. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra esposto si propone 

1- di approvare il "Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per 
l'anno 2016 ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 5/2012, di cui all'allegato A, parte integran

te e sostanziale del presente atto. 

2- di stabilire che l'onere complessivo di € 992.500,00 relativo alla attuazione del pro
gramma annuale degli interventi di promozione sportiva - anno 2016- di cui al prece

dente punto del presente dispositivo, è garantito dalla disponibilità esistente a carico 

dei capitoli e per gli importi di seguito specificati, tenendo conto della esigibilità delle 
obbligazioni delle diverse Misure e Azioni del programma dettagliatamente specifica

ta nel documento istruttorio: 



REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ' LEGISLATURA N. ____ 


seduta del 

delibera 

8 4 9 

CAPITOLO DESCRIZIONE STANZIAMENTO 2016 STANZIAMENTO 2017 

2060110002 
FONDO UNICO PER LO 

SPORT CORRENTE 
432.500,00 400.000,00 

CONTRIBUTI A FAVORE DI 

2060110011 GRANDI EVENTI SPORTIVI DI 160.000,00 
RILEVANZA TURISTICA 

IL RESPONSAB LE DEL P OCEDIMENTO 

(D r. 5a n '"I\''''U''''''' 

) 
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ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA 

Si attesta la copertura finanziaria sul bilancio 2016/2018 della somma complessiva di € 
992.500,00 con riferimento alla disponibilità esistente sui relativi capitoli di spesa e per gli 
importi di seguito specificati: 

CAPITOLO STANZIAMENTO 2016 STAN21AMENTO 2017 

2060110002 432.500,00 400 .000,00 

2060110011 160.000,00 

IL RESPONSABILE DELLA P.O. CONTROlLO 

CONTABILE DELLA SPESA 1 


(Simonetta Raccampo) 

~- \Y'-=>~~-=.-C>.-C>-r' 


l 
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PARERE DEL DIRIGENTE DELLA P.F. SPORT E POLITICHE GIOVANILI 

"sottoscritto. considerata la motivazione espressa nell'atto, esprime parere favorevole in 
ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità della presente deliberazione . 

(Sa n d r--,-,::::r-'-' 

PROPOSTA DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO POLITICHE SOCIALI ESPORT 

"sottoscritto propone alla Giunta regionale l'adozione della presente deliberazione. 
~ 

J 
ic' IL DIRIGE~~~EL SERVIZIO 

(paeJP JW!nnucci) 

La presente deliberazione si compone di n. -S:3::: pagine, di cui n. g}- pagine di al
legati che formano parte integrante della stessa. 

Il SEGRETARIO DELLA GIUNTA 

(Fab~O~ 

r 


~. 
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ALLEGATO A 

REGIONE MARCHE 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA 
ANNO 2016 

art. 7 L.R. n. 5/2012. 

PREMESSA 

la Regione Marche promuove 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 come stabilito nella legge regionale 2 aprile 2012 n.5, "Disposizioni regionali in 
materia di sport e tempo libero". 

Per sport si intende qualunque forma di attività fisica e motoria esercitata in modo indi
viduale o collettivo in particolare finalizzata al miglioramento delle condizioni psicofisiche e alla 
leale competitività . 

Tra gli strumenti operativi e di programmazione, la I. r. 2 aprile 2012 n.5, sopra richia
mata, prevede l'approvazione del Piano regionale per la promozione della pratica sportiva e 
delle attività motorio-ricreative (art. 6) di durata pari a quella della legislatura regionale. 

Con la deliberazione assembleare n. 27 del 5 luglio 2016, su proposta della Giunta Re
gionale, l'Assemblea legislativa regionale ha approvato detto Piano, per gli anni 2016/2020,-che 
contiene le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio
ricreative da realizzarsi nel periodo considerato. Mantenendo ferme le finalità della legge re
gionale 5/2012, il Piano ha posto specifici obiettivi, la cui attuazione è stata demandata ai Pro
grammi annuali degli interventi di promozione sportiva (art. 7- I.r. 5/2012)' che la Giunta Re
gionale ha il compito di approvare annualmente previo parere del Comitato regionale dello 
sport e del tempo libero di cui all'art. 4 della citata I. r. n. 5/2012. 

Il Programma annuale degli interventi di promozione sportiva per l'anno 2016 è stato 
redatto con l'intento di orientare le proprie politiche verso l'evoluzione ed il consolidamento 
del ruolo sociale dello sport e sviluppare politiche dirette allo sviluppo del concetto di 'sport 
per tutti' come strumento di crescita individuale e collettiva dell'intera cittadinanza, anche al 
fine di creare le basi per l'elaborazione di nuovi concetti e modelli di welfare. la Regione inten
de fornire impulso per una nuova cultura della pratica sportiva nella consapevolezza che lo 
sport e le attività motorio-ricreative in genere hanno un valore di trasversalità e di connessione 
con i molteplici aspetti della vita quotidiana di tutti i cittadini, quali strumenti fondamentali per 
la formazione e la salute della persona, per il miglioramento degli stili di vita individuali e collet

( '00"," p" " ""O"' d,II, "I",,,, ,oc"" ,d,II',"",,,,,,", '"''''"''0,,1, 
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Si tratta di interventi rivolti, in particolar modo, a valorizzare, in ambito regionale, 
l'attività sportiva e motorio-ricreativa, cercando concrete integrazioni con le iniziative di diversi 
settori dell'amministrazione pubblica, naturalmente collegati alle attività sportive 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 trasve rsalità e di connessione con i molteplici aspetti della vita quotidiana di tutti i cit
tadini , che lo sport rappresenta. 

Il presente "Programma degli interventi di promozione sportiva 2016", redatto in attua
zione del Piano 2016/2020, costituisce la base di riferimento per operare nell'anno 2016 e sta
bilisce 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, nonché le iniziative a favore della tutela sanitaria nello 
svolgimento delle attività sportive. 

Va evidenziato che la ~ Legge n. 5/2012 ha apportato una significativa riorganizza
zione funzionale ed operativa al settore, ampliando la partecipazione e il coinvolgimento degli 
operatori del territorio. Attraverso questo Programma, si cercherà di sviluppare ulteriormente 
la valorizzazione delle buone pratiche consolidate, facendo fronte alle eventuali carenze e alle 
nuove esigenze, al fine di perseguire concretamente un maggiore sviluppo delle attività sporti
ve e motorio-ricreative. 

In particolare, con gli interventi individuati nel presente programma, si intende valoriz
zare, in ambito regionale, la capacità dell'attività sportiva e motorio-ricreativa di influire tra
sversalmente in vari ambiti della vita dei cittadini, integrando l'azione dei diversi settori 
dell'amministrazione pubblica (turismo, sanità, istruzione e formazione, servizi sociali, pari op

portunità) e dei soggetti che operano esternamente alla stessa, al fine di porre in essere azioni 
congiunte che dovranno avere come unico centro il benessere del cittadino. 

Negli ultimi anni è emerso in maniera evidente come gli eventi sportivi costituiscano una com
ponente di notevole importanza nell'ambito dell'offerta turistica di un territorio, per cui, in li
nea con quanto stabilito nel "Piano Regionale per la promozione della pratica sportiva e delle 
attività motorio-ricreative 2016/2020", una Misura del Programma riguarderà la concessione di 
sostegni finanziari a favore di grandi eventi sportivi a carattere internazionale che generano 
considerevoli flussi incoming, favoriscono la promozione turistica e rafforzano la capacità at
trattiva della Regione. 
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AMBITI DI INTERVENTO 

Per dare attuazione alle finalità sopra descritte il presente programma risulta articolato nelle 
seguenti Misure ed Azioni: 

MISURA l - Contributi per la diffusione dello sport di cittadinanza (90.000,00 
MISURA 2 - Contributi per promuovere e favorire lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente 

abili € 170.000,00 

MISURA 3 -Impianti e attrezzature per lo sport 

MISURA 4 - Contributi per attività promozionali e manifestazioni sportive 

AZIONE 4.1- Progetto scuola primaria (132.500,00 

AZIONE 4.2 - Campionati studenteschi € 30.000,00 
AZIONE 4.3 - Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche (l'attivazione dell'intervento è su
bordinata afl'occertomento delle risorse che saranno messe a disposizione da porte del settore Politiche Sociali) 

AZIONE 4.4 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e i n !.le € 160.000,00 

MISURA 5 - Contributi a eventi sportivi di grande rilevanza anche ai fini della promozione turistica che si svolge

ranno sul territorio marchigiano nel 2016 (160.000,QO 

AZIONE 5.1-10/13 MARZO - MondialiAtletica Indoor Diversamente Abili -Ancona 

AZIONE 5.2 - 29 MARZO/03 APRILE· EuropeiAtletica Indoor Master Atletica -Ancona 

AZIONE 5.3 - 01/03 APRILE· Coppa del Mondo di ginnastica ritmica - Pesaro 

AZIONE S.4 - 24/26 MARZO · Easter Volley - Ancona 

AZIONE 5.5 - 08 MAGGIO Collemar-athon - Barchi - Fano IPU) 

AZIONE 5.6 - 28/29 MAGGIO 2016 - International Bowl e Ancona Combine 2016- Ancona 

AZIONE 5.7 - 17/19 GIUGNO · Gara Internazionale Danza Sportiva Ancona Open - Loreto (AN) 

AZIONE 5.8 - 06/09 LUGLI O - Circuito Internazionale Classe Farr 40 vela -Ancona 

AZIONE 5.9 - 9/17 lUGLIO· San Benedetto Tennis cup 2016 - San Benedetto (AP) 

AZIONE 5.10 - 15/17 LUGLIO 7· - Prova Campionato mondiale Enduro moto - Fabriano (AN) 

AZIONE 5.11- 2/7 AGOSTO - Baseball Mondiali Giovanili - Cupramontana (AN) 

AZIONE 5.12 - 6/ 14 AGOSTO - Torneo internalionale ATP CHAllENGER - Fano (PUI 

AZIONE 5.13 -16 AGOSTO - Ciclismo Internazionale Under 23 - Capodarco (FM) 

AZIONE 5.14 -08/11 DICEMBRE · Gara Internazionale Danza Sportiva Jesi Open- Jesi (AN) 

AZIONE S.IS - 27/29 DICEMBRE - Offida Volley - OHida (AP) 


MISURA 6 - Contributi per l'attività sportiva giovanile a carattere dilettantistico {30.000,00 

MISURA 7 - Incentivi al merito sportivo 
AZIONE 7.1- tutela degli atleti marchigiani di elevate doti tecnico agonistiche € 40.000,00 
AZIONE 7.2 - valorizzazione della progettualità delle autonomie scolastiche delle Marche € 20.000,00 

MISURA 8 - Contributo finanziario a favore della scuola regionale dello sport del Coni € 30.000,00 

Misura 9 - Operatività dell'osservatorio (aggiornamento del censimento impiantistica sportiva) {20.000,OO 

MISURA lO - Progetto "Le Marche a 5 cerchi" € 15.000,00 

MISURA 11 - Corsi per il conseguimento della abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maestro di sci 
ed accompagnatore di media montagna { 20.000,00 

MISURA 12 - Progetto sport senza età (aver 65) € 50.000,00 

MISURA 13 -Iniziative di disseminazione ed interventi correlati alla attuazione del programma {25.000,OO 
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STANZIAMENTI SETIORE SPORT BILANCIO 2016/2018 

CAPITOLO DESCRIZIONE 
STANZIAMENTO 

esigibilità 2016 
STANZIAMENTO 

esigibilità 2017 
STANZIAMENTO 

2017 
STANZIAMENTO 

2018 

2060110002 
fONDO UNICO PER LO 

SPORT CORRENTE 
432.500,00 400,000,00 

CONTRIBUTI A fAVORE 

2060110011 
DI GRANDI EVENTI 

SPORTI VI DI RILEVANZA 
160,000,00 

TURISTICA 

f ONDO UNICO PER LO 

SPORT  INVESTIMENTO 

2060120010 TRASfERIM ENTI IN 1.700,000,00 1.500,000,00 
C/ CAPITALE IMPIANTI 

SPORTI VI 

CONTRIBUTI PER 

2130720004 
L'ACQUISTO DEI DEFI

BRILLATORI (DAE) - IN-
300,000,00(') 

VESTIMENTO 

( -) intervento ott ivo(O con DGR n. 704 del 4 luglio 2016 
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MISURA 1 - CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DELLO SPORT DI CITIADINANZA 

Risorse finonziarie assegnate € 90.000,00 

La presente Misura in attuazione del Capo III, artt. 10 e 11, della I.r. 5/2012 contempla tutte 
quelle attività finalizzate alla promozione dello sport di cittadinanza, inteso come pratica fisico
motoria ed aggregativa disgiunta da una connotazione agonistica. Il riconoscimento dello sport 

come diritto di cittadinanza con l'importante ruolo sociale che riveste, passa necessariamente 
attraverso la valorizzazione di tutti i soggetti che garantiscono la capillare promozione di attivi
tà sportive per tutti i cittadini, senza limiti di età, reddito, provenienza geografica, cultura e abi
lità . 

Per sport di cittadinanza, quindi, si intende qualsiasi forma di attività motoria con finalità ludi
co-ricreativa svolta in favore delle persone di tutte le età, senza discriminazioni o esclusioni, 
che ha come obiettivo, oltre al miglioramento degli stili di vita e delle condizioni fisiche e psi
chiche, lo sviluppo della vita di relazione per favorire l'integrazione sociale degli individui. 

Gli obiettivi che si intende perseguire sono i seguenti: 
diritto al gioco e al movimento per i cittadini di tutte le età, di diversa abilità e categoria 

sociale alla promozione di stili di vita attivi, per prevenire patologie fisiche e psicologiche, indi
viduali e di rilevanza sociale, e per mantenere un adeguato stato di salute; 

promozione della funzione educativa dello sport, sia come opportunità di crescita indi
viduale che di sviluppo della collettività, 

sport come strumento d'integrazione sociale anche in una prospettiva interculturale e 
come mezzo per educare alla condivisione delle scelte in un contesto comunitario ed ai principi 

di partecipazione, corresponsabilità, non violenza e sostenibilità, un'accezione dello sport che 
include tutti i cittadini nella pratica motoria e sportiva senza discriminazioni; 

sport come strumento di promozione di un'attività motoria sportiva sostenibile, rispet

tosa delle persone, della società e dell'ambiente. 

Un ruolo fondamentale è svolto, in quest'ambito, dagli Enti di Promozione Sportiva e dalle As
sociazioni sportive e di promozione sociale iscritte nel registro regionale, soggetti che priorita
riamente svolgono ogni anno un'intensa attività su base volontaria, rappresentando quindi un 
imprescindibile punto di riferimento per lo sviluppo dello sport nella sua valenza sociale ed 
educativa riuscendo a catalizzare anche quelli che non necessariamente rientrano all'interno 
dello sport dilettantistico e agonistico. 

Azioni prioritarie 
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I progetti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi indicati nella presente Misura, riguardano 
i seguenti ambiti di intervento: 

organizzazione di eventi di gioco e tempo libero, per bambini, giovani, adulti, anziani, 

che favoriscano la partecipazione delle famiglie e di soggetti di tutte le età; 

attività di promozione dello sport in chiave educativa in collaborazione con gli istituti 

scolastici regionali; 

feste regionali o provinciali del gioco e del tempo libero; 

promozione di attività sportive rivolte alla integrazione sociale ed interculturale per i 

figli di emigrati e ragazzi italiani. 

Non rientrano nello sport di cittadinanza le attività svolte in ambito professionistico. 

Periodo di riferimento 

Le istanze dovranno far riferimento a progetti relativi all'anno 2016, quindi le date di svolgi 
mento delle iniziative devono essere obbligatoriamente comprese tra il 01.01.2016 ed il 

31.12.2016 

Soggetti beneficiari 

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni; 

Associazioni di promozione sociale che operano nell'ambito delle finalità di cui 

all'articolo 10 della I.r. 5/2012. 

Numero di domande ammissibili f 
Ciascun soggetto in qualità di proponente/capofila può presentare istanza per un solo proget

to . 


Ciascun soggetto può partecipare in qualità di partner al massimo a due proposte progettuali. 

La presenza dello stesso soggetto partner in più di due progetti determinerà l'esclusione delle 

proposte progettuali in più , se lezionate in base all'ordine di arrivo. 

Deve essere cura del soggetto proponente accertarsi che i soggetti partner siano presenti al 

massimo in due proposte progettuali. 

Non saranno finanziati progetti non coerenti con gli obiettivi regionali e con le priorità sopra 

definite. 


Le domande presentate per l'accesso ai contributi del presente Programma, sono incompatibili 

\ con qualsiasi altro finanziamento regionale, provinciale, statale o dell'U.E. ottenuto per le me

~' desime iniziative . 
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Deve essere garantita la partecipazione gratuita ai destinatari del progetto. 

Il costo compless ivo del progetto non può essere inferiore ad € 3.000,00. 

Il contributo può essere con cesso fino ad un mass imo del 50% delle spese ammissibili e per un 

importo non superiore a € 7.000,00. 

Requisiti soggettivi 

Tutti i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere i 
seguenti requisiti: 

non avere finalità di lucro; 

essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA; 

avere sede legale nelle M arche o, se appartenente ad associaz ioni a carattere nazionale, 
avere la sede operativa nella regione e svo lgere l' iniziativa sul territorio marchigiano. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo, devon o essere presentate a Regione Marche - P.F. Sport e Politiche 
Giovanili esclusivamente in modalità telematica (procedura on line), attraverso la apposita 
sezione sul sito web http:// www .regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
Libero/Sport ove i soggetti destinatari dell'incentivo avranno a disposizione una procedura 
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di 
contributo con le modalità indicate nel presente programma. 

La presentazione della domanda di contributo on line, richiede il possesso da parte dell'utente 
di uno strumento di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione 

regionale fed- cohesion (http://cohesion.regione.marche.it) tra cui: 
- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion) 
- otp cohesion (codice fi scale- password cohesion - otp cohesion) 
- smart card: 

- TsCns 
- CARTA RAFFAELLO 
- Cns 
- ClE 

Tutti coloro che sono già in possesso di una delle modalità sopra indicate possono utilizzarle 
per la compilazione della domanda di contributo. 

http:http://cohesion.regione.marche.it
www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
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Gli utenti privi dello strumento di autenticazione forte come sopra indicato, possono richiedere 
alla Regione Marche solamente il PIN Cohesion presso lo sportello "Cittadinanza digitale" di 
Regione Marche - Palazzo Raffaello - Via G. da Fabriano Ancona 

Le domand e possono essere presentate: 

a partire dalle ore 10.00 di lunedì 22 agosto2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 3 ottobre 2016 

Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante del soggetto richiedente 

che presenta la domanda, tra l'altro, di fornire le seguenti informazioni: 


- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico del legale 

rappresentante del soggetto richiedente il contributo; 


- generalità dell'Ente/Associazione richiedente il contributo (denominazione, tipologia, 

indirizzo, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico e indirizzo e.mail); 


- indirizzo di posta elettronica al quale chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni. 


La domanda dovrà essere corredata : 


- da una descrizione delle iniziativa con la specificazione dei tempi di realizzazione, dei soggetti 


coinvolti , delle finalità ed obiettivi; 

- dal Piano Finanziario (Spese/ Entrate) dettagliato per tipologia (è fatto obbligo al richiedente di 

indicare nella domanda tutte le entrate previste. pena la decadenza del contributo); 


- da tutti gli elementi necessari ai fini della va lutazione; 


Il rappresentante legale dell'Ente/Assoc iazione che presenta la domanda, inoltre, dovrà 

dichiarare sotto la propria respon sab ilità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) che lo stesso soggetto richiedente il contributo: 


- non ha finalità di lucro; 

- non riceve per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale, 

provinciale, dello Sta to o della UE; 

- è dotato di codice fiscale e/o partita iva come sopra indicato; 


- è riconosci uto dal CONI e/o dal CIP; 

- ha adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 376 del 

14/12/2000 "Discip lina della tutela san itaria delle attività sportive e della lotta contro il 

doping", ove prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in 

materia di sport e tempo libero" (comma 2, art. 24); 

- ha presentato istanza in qualità di proponente/capofila ad un solo progetto; 

- l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazion i contenute nella domanda e 

la conformità all'originale della documentazione ad essa eventualmente allegata; 

- di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà 

svolgere, a campione, verifiche d'ufficio; 




REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. ____~·.LEGISLATURA N. ____ 849 

- di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali 

di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'art 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 

Comunità Europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di 

partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, r iciclaggio e per reati in 

danno dell'ambiente; 


- di non essere a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità 

professionale, per reati di partecipazione a un 'organizzazione criminale, corruzione, frode, 

riciclaggio e per reati in danno dell 'am biente; 

- di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 

- di essere informato, che ai sensi dell 'a rt.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti 

in esecuzione del presente programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2016 

verranno utilizzati esclusiva-mente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per 

i quali gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. 


Inoltre lo stesso legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare che si 

IMPEGNA 

- a verificare che i soggetti partner siano presenti al massimo in due proposte progettuali, 

consapevole che la presenza dello stesso soggetto partner in più di due progetti determinerà 

l'esclusione delle proposte progettuali in più, selezionate in base all'ordine di arrivo; 

- a garantire la partecipazione gratuita ai destinatari del progetto; 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la 

domanda, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri a lui conferiti; 

- a comunicare, qualora avesse altre domande di contributo in corso di istruttoria, a 


comunicare l'eventuale concessione di relativi contributi; 

- a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione 


regionale in relazione alla domanda di contributo; 


Per gli Enti di Promozione Sportiva e le Associazioni di Promozione Sociale, le cui iniziative 

vengono svolte in forma associata, le domande dovranno contenere: 

a) l'indicazione dell'Ente/Associazione capofila, delegato/a a presentare la domanda; 
b) la copia autenticata dell'atto o degli atti che indicano o determinano la volontà della 
gestione associata dell'iniziativa. 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 
modifiche. Quanto dichiarato nella richiesta comporta le conseguenze, anche penali, 
prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

l 

http:dell'art.13
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La domanda presentata fuori dalle modalità sopra stabilite o non corredata da tutta la 
documentazione, o mancante dei dati e/o allegati richiesti verranno rigettate. 

Se il mancato riscontro riguarda una richiesta di chiarimenti o integrazioni relativa alle spese, 
comporterà l'i nammissibilità delle spese stesse. 

Istruttoria delle domande e determinazione della graduatoria di merito 

La struttura regionale competente, P.F. Sport e Politiche Giovanili, effettua l'istruttoria delle 

domande presentate, verificando l'ammissibilità del soggetto proponente e dell'iniziativa 
proposta e la completezza, adeguatezza e coerenza della documentazione prodotta. 

Qualora si rendesse necessario, gli uffici regionali, nell'ambito dell'attività istruttoria, 
potranno richiedere via email chiarimenti o integrazioni della documentazione. Il soggetto 
interessato dovrà far pervenire quanto richiesto entro il termine che sarà indicato. Il 
mancato riscontro, nel termine stabilito, verrà considerato come rinuncia all'intera 
domanda. 

In presenza dei prescritti requisiti di ammissibilità la P.F. Sport e Politiche Giovanili 
procederà alla assegnazione dei contributi tenendo conto la seguente ripartizione delle 
risorse finanziarie disponibili per la misura: 
- la quota pari al 80% delle risorse finanziarie assegnate alla Misura sarà destinata al 
finanziamento delle istanze presentate dagli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal 
Coni; 
- la restante parte del 20% delle risorse finanziarie assegnate alla Misura sarà destinata al 
finanziamento delle istanze presentate dalle Associazioni di promozione sociale che operano 
nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 10 della I.r. 5/2012. 

I contributi saranno assegnati sulla base di una graduatoria di merito che sarà formulata 
tenendo conto dei criteri di seguito indicati: ( 

1 grado di coinvolgimento e rete territoriale 

iniziative attuate in forma associata da 3 EPS e/o APS punti 20 

iniziative attuate in forma associata da 2 EPS e/o APS punti 15 

iniziative attuate singolarmente dalle sedi regionali EPS punti 10 

iniziative attuate dalle sedi territoriali degli EPS e/ o APS punti 05 

\ I 2 numero delle persone associate nell'anno antecedente a quello di 

~presentazione della domanda 
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da O a 5.000 punti 4 
da 5.001 a 15.000 punti 6 
da 15.001 a 25.000 punti 8 
oltre 25 mila punti 10 

3 numero di eventi inclusi nel programma di attività 
nessu n evento punti O 
da 1 a 2 eventi punti 3 
da 3 a 4 eventi punti 6 
più di 4 eventi punti 10 

4 previsione della spesa 

- spesa da € 3.001,00 a € 5.000,00 punti 5 
- spesa da € 5.001,00 a € 7.000,00 punti 10 
- spesa da € 7.001,00 a € 10.000,00 punti 16 
- spesa> di € 10.000,00 punti 20 

Assegnazione, erogazione e rendicontazione dei contributi 


La partecipazione della Regione alla spesa per i progetti relativi alle Azioni della presente 


Misura non potrà essere superiore al 50% delle spese ammissibili e per un importo non 

superiore ad € 7.000,00. In ogni caso il contributo non può essere superiore al deficit 


desunto dal rendiconto finale. 


Non saranno accolte richieste il cui contributo, calcolato con le modalità di cui sopra, risulti 


inferiore a €. 500,00. In questo caso tali manifestazioni vengono escluse ed i relativi contri 


buti concorrono alla rideterminazione della percentuale di intervento. 


I contributi vengono concessi fino alla concorrenza delle risorse finanziarie 


complessivamente disponibili per la Misura. 


Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine indi


cato nella comunicazione di concessione, della seguente documentazione: 

al - dettagliata relazione conclusiva che illustra l' iniziativa realizzata e l'avvenuto conse

guimento delle finalità; 


bl - bilancio consuntivo (Entrate/Spese) dell'attività corredato: 

- dall'elenco dettagliato di tutte le entrate; 

- dall'elenco dettagliato di tutte le spese suddiviso secondo l'ammissibilità uni

tamente alla copia dei documenti giustificativi (fatture, ricevute o documenti 

contabili fiscalmente validi aventi forza probatoria equivalente) intestati al 
soggetto beneficiario, debitamente quietanzati nel rispetto della normativa 
vigente. I documenti giustificativi di spesa dovranno riportare una descrizione 
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chiara e precisa dei servizi/forniture acquisiti che ne consentano l'immediata 
riconducibilità al progetto. 

c) - dichiarazione, del legale rappresentante del soggetto beneficiario, attestante di non 
avere finalità di lucro e di non aver percepito per l'iniziativa altri finanziamenti regionali, 
provinciali, statali o dell'U.E. 
d) - dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione. 

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto 
beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione 
della rendicontazione. 

Tracciabilità dei pagamenti 

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo in

dicato al momento della presentazione dell'istanza. 

Le spese sostenute dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili aventi forza provante ed equivalente. I pagamenti potranno essere ade
guatamente giustificati anche attraverso l'estratto conto bancario o postale attestante 

l'e ffettivo e definitivo esborso finanziario. In caso di esborso finanziario cumulativo ovvero 
che incorpora anche altre fatture sarà necessario allegare apposita distinta dei singoli paga
menti rilasciata dalla banca in modo che sia possibile associarli alla singola fattura o altra do
cumentazione avente valore probatorio che attesti il pagamento della fattura stessa. 

Spese ammissibili 

Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l'organizzazione 
dell'iniziativa, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da 
fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente, e riguardano: 

a) affitto e allestimento di spazi, locali strutture o impianti sportivi, con esclusione dei 
contratti di leasing, (fino ad un massimo del 15% del totale delle spese ammissibili); 

b) noleggio (con esclusione dei contratti di leasing) di: 
1. attrezzature/strumentazioni sportive; 

2. autoveicoli; 

cl servizi di ambulanza; 

d) servizi assicurativi relativi al periodo della iniziativa; 

el tasse e imposte diverse da quelle legate al costo del lavoro come, ad esempio, tas


se federali, diritti d'autore (SIAE), occupazione suolo pubblico e affissioni; 
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f) 	 prestazioni professionali solo per atleti, allenatori, istruttori , tecnici, arbitri , giudici 
di gara, personale sanitario e parasan itario (fino all ' importo mass imo del 50% del 
costo complessivo ammissibile); 

g) 	 rimborsi, fun zionali all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati 
al punto f), per pedaggi autostradali, posteggi, etc., debitamente documentati (fino 

all'importo mass imo del 15% del costo complessivo ammissibile). Tali spese devono 
essere compatibili cronologicamente con la data dell'iniziativa (vanno indicati i per
corsi, luoghi, date, km effettuati) . Non sono ammissibili le spese sostenute per i pa
sti durante gli spostamenti. 

h) 	 spese generali fino ad un ma ssimo del 10% del totale del costo ammiss ibile : loca
zione e/ o allestimento sedi, utenze energetiche e telefoniche, materiali di cancelle
ria, materiali di consumo; 

i) 	 materiale promozionale, esclusa la produzione e diffusione di atti e pubblicazioni e 
compreso il materiale pubbl icitario e quello distribuito gratuitamente ai parteci
panti, strettamente collegato alla realizzazione dell'iniziativa (fino ad un massimo 
del 10% del totale delle spese ammi ss ibi li) ; 

j) 	 premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati 
(fino ad un mass imo del5 % del totale delle spese ammiss ibili) . 

Spese non ammissibili 

Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esausti
vo: 
- spese di progettazione e per collaborazioni tecniche ed organizzative genericamente indica
te; 
- acquisto di beni durevoli quali : arredi , mezzi di trasporto, apparecchiature audiocine-video, 

computer, apparecchiature hardware, fa x, telefoni cellulari, fotocopiatrici e relative spese di 
manutenzione e riparazione; 

- acquisto di abbonamenti annuali ; 
- acquisto di terreni e fabbricati/opere e oneri di urbanizzazione; 
- interess i bancar i; 
- erogazioni lib erali ; 
- pranzi, cene e spese di rappresentanza; 
- acquisto di beni e servizi non funzionali alla manifestazione beneficiaria del contributo; 
- rimborsi spese per acquisto di carburante; 
- spese non strettamente pertinenti l' in iziativa ammessa a contributo. 

Ammontare della spesa ammissibile 
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Ammissione delle domande 
L'ammissione formale delle domande sarà effettuata dalla Struttura regionale competente in 
materia di Sport alle seguenti condizioni: 

· invio con le modalità e entro il termine perentorio stabilito per la presentazione delle do

mande 

• completezza dei documenti richiesti (la Regione potrà chiedere integrazioni rispetto alle in

formazioni in essi contenute che dovranno essere fornite entro il termine massimo di lO giorni, 
pena l'inammissibilità); 

• lo svolgimento delle attività nel periodo compreso tra il 01/01/2016 e il 31/12/2016. 

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente dai soggetti beneficiari sopra indicati 

e ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo, pena l'esclusione di 

tutte le domande. 

Le tipologie di spese ammissibili, fra quelle sopra indicate, sono quelle effettivamente sostenu

te per l'organizzazione dell'iniziativa, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto titolare 

delle attività e comprovati da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza provan

te ed equivalente. 


Utilizzo delle risorse 


Le somme impegnate e non erogabili sono trasferite alle altre domande in graduatoria 

dell'anno di riferimento nel rispetto della normativa regionale di bilancio. 


Qualora le somme disponibili per le singole azioni non vengano completamente impegnate 

per carenza di richieste o mancato finanziamento, le risorse rimaste disponibili saranno utiliz

zate per le altre Misure, fino alla piena utilizzazione della somma disponibile di 90.000,00 eu

ro. 


Variazioni 


Le spese devono essere attinenti al progetto originario ammesso a contributo. Qualora si 

dovessero apportare motivate e documentate variazioni al progetto, queste devono essere 

preventivamente comunicate alla Regione Marche che provvederà a dare l'assenso previa 

verifica del mantenimento dei requisiti sostanziali. 


Qualora, a fronte di variazioni in corso d'opera, la spesa complessiva del progetto risulti 

inferiore a quella inizialmente ammessa, la Regione Marche procede alla rideterminazione 
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proporzionale del contributo assegnato, previa verifica della conformità dell'intervento 

realizzato, del contenuto e dei risultati conseguiti. 


In nessun caso le varianti daranno luogo ad un incremento dell'importo approvato. 


Qualora, in fase di rendicontazione, le spese effettive di attuazione dei progetti ammessi a 

cofinanziamento non raggiungano il 75% delle spese preventivate e ammesse in fase di 

richiesta di accesso ai contributi, il soggetto titolare perde totalmente il diritto al contributo 

regionale previsto. Allo stesso modo, qualora dalla rendicontazione risulti una spesa accertata 

inferiore a quella del costo di attuazione del progetto ammesso a contributo, il finanziamento 

concesso verrà ridotto in proporzione. 


In ogni caso l'ammontare del contributo regionale non potrà essere superiore al deficit (inteso 

come differenza tra spese effettivamente sostenute e considerate ammissibili ed entrate 

effettive) risultante dal rendiconto finanziario e riferito al costo del progetto, cofinanziamento 

regionale escluso. 


Esclusioni e revoche 


L'esclusione delle domande, oltre ai casi sopra indicati, avverrà: 

- a seguito del mancato invio della documentazione integrativa, entro il termine indicato nella 

richiesta dal responsabile del procedimento; 

- presentazione della domanda fuori dai termini o con modalità diverse da quanto sta bilito. 


Alla revoca dei contributi concessi, si procede: 

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di 

presentazione della rendicontazione; 

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti 

chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; 

c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella relativa all'istanza, senza la preventiva 

autorizzazione; 

d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale stabilito anche se dovuta a cause di 

forza maggiore; 

e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso da quello che ha presentato 

la domanda di contributo. 

f) concessione, per la medesima iniziativa, di altre agevolazioni regionali, provinciali, dello 

Stato o della U.E. ; 

g) realizzazione dell'intervento per un importo inferiore al 75% di quello ammesso a 

contributo. 


Responsabile del procedimento e termini 


l 
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Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è Mauro Moretti, funzionario 

della P.F. Sport e Pol itiche Giovanili - Tel. 071/8063712 Fax 071/8063215 

e-mail: mauro.moretti@regione.marche.it 


Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di 


presentazione delle domande in modalità telematica mentre quello di liquidazione del contri

buto è stabilito in 60 giorni dal termine di rendicontazione. 


La P.F . Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l'ammissione in graduatoria e l'eve ntuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 


indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20 0 giorno successivo alla data di ap

provazione della graduatoria. 


Controlli 


L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta

zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral

luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative, il rispetto degli ob

blighi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate nonché la ver idici

tà delle dichiarazioni re se e della documentazione prodotta . 


I 

mailto:mauro.moretti@regione.marche.it
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MISURA 2 - CONTRIBUTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATIIVITÀ SPORTIVE DElLE PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI 

Risorse finanziarie assegnate € 170.000,00 

Con questa Misura la Regione intende promuovere e favorire lo sviluppo delle attività sportive 

delle persone diversamente abili, considerando la pratica delle stesse un servizio sociale e un 

elemento basilare di formazione psicofisica. Ciò per dare alle persone disabili pari diritto, te

nuto conto delle maggiori difficoltà che riscontra la pratica sportiva dei diversamente abili ri

spetto a quella delle persone "normodotate", per i costi più consistenti che richiede anche in 

relazione alla logistica, alle attrezzature ed agli ausili necessari. 


Si deve considerare, peraltro, che lo sport ha un grande valore educativo e sociale e rappre

senta uno strumento che consente di affermare non solo i diritti ma anche di prevenire le pa

tologie e i deficit funzionali . 


Azioni prioritarie 


La Regione, in particolare, concede contributi ai soggetti destinatari della presente misura per 

le spese: 

- di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive; 

- inerenti alle manifestazioni sportive aperte anche ai disabili; 

- relative agli istruttori , tecnici e medici specifici per atleti disabili ; 


- attinenti ai corsi specifici a favore di istruttori; 

- inerenti l'operatività ed il funzionamento del CIP Marche (Comitato Italiano Paralimpico 

Marche). 


Sono esclusi dalla presente misura gli interventi realizzati nell'ambito di programmi di medici

na riabilitativa 


Periodo di riferimento 


Le istanze dovranno far riferimento ad attività relative all'anno 2016, quindi le date di svo lgi

mento dell'attività dovranno essere obbligatoriamente comprese tra il 01.01 ed il 31.12.2016 
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Soggetti beneficiari 

Società Sportive e Associazioni operanti nelle varie attività, ricono sciute dal CIP, che 

promuovono la partecipazione di persone diversamente abili alla pratica sportiva; 

Società e Associazioni composte prevalentemente da persone diversamente abili che 

partecipano o programmano attività e iniziative sportive riconosciute dal CIP; 

Comitato Italiano Paralimpico - Marche 

Requisiti soggettivi 

Tutti i soggetti richiedenti, al momento della presentazione della domanda, devono possedere 
i seguenti requisiti: 

non avere finalità di lucro; 

essere dotati di codice fiscale e/o partita IVA; 

essere riconosciuti dal CIP 

Numero di domande ammissibili 

I soggetti richiedenti potranno presentare complessivamente non più di una domanda. 

Le domande presentate per l'accesso ai contributi della presente Misura, sono incompatibili 
con qualsiasi altro finanziamento regionale ottenuto per le medesime iniziative. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo, devono essere presentate a Regione Marche - P.F. Sport e Politiche 
Giovanili esclusivamente in modalità telematica (procedura on line), attraverso la apposita 
sezione sul sito web http://www.regione.marche.it / Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
Libero/Sport ove i soggetti destinatari dell'incentivo avranno a disposizione una procedura 
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di 
contributo con le modalità indicate nel presente programma. 

La presentazione della domanda di contributo on line, richiede il possesso da parte dell'utente 
di uno strumento di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione 
regionale fed- cohesion (http://cohesion.regione.marche.it) tra cui: 

- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion) 
- otp cohesion (codice fiscale- password cohesion - otp cohesion) 
- smart card: 

- TsCns 

http:http://cohesion.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
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- CARTA RAFFAELLO 
- Cns 
- CIE 

Tutti coloro che sono già in possesso di una delle modalità sopra indicate possono utilizzarle 
. per la compilazione della domanda di contributo. 

Gli utenti privi dello strumento di autenticazione forte come sopra indicato, possono richiedere 
alla Regione Marche solamente il PIN Cohesion presso lo sportello "Cittadinanza digitale" di 
Regione Marche - Palazzo Raffaello - Via G. da Fabriano Ancona 

Le domande possono essere presentate: 

a partire dalle ore 10.00 di lunedì 22 agosto2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 3 ottobre 2016 

Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante del soggetto richiedente 
che presenta la domanda, tra l' altro, di fornire le seguenti informazioni: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico del legale 
rappresentante del soggetto richiedente il contributo; 

- generalità dell'Ente/Associazione richiedente il contributo (denominazione, t ipologia, 
indirizzo, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico e indirizzo e.mail); 

- indirizzo di posta elettronica al quale chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni. 

La domanda dovrà essere corredata: 

- da una descrizione delle attività per cui si richiede il f inanziamento con la specificazione dei 
tempi e modalità di realizzazione, dei soggetti coinvolti, delle finalità ed obiettivi nonché degli 
altri elementi indispensabili ai fini della valutazione dell'intervento stesso; 

- dal Piano Finanziario (Spese/Entrate) dettagliato per tipologia (è fatto obbligo al richiedente di 
indicare nella domanda tutte le entrate previste, pena la decadenza del contributo). Nel 

preventivo devono essere indicati analiticamente i costi da sostenere per: 
• spese di trasporto per partecipazione alle attività sportive; 
• spese inerenti le manifestazioni; 
• spese per istruttori, tecnici e medici specifici; 
• spese per corsi specifici a favore di istruttori. ; 

- da tutti gli elem enti necessari ai fini della valutazione; 

Il rappresentante legale dell'Ente/Associazione che presenta la domanda, inoltre, dovrà 
dichiarare sotto la propria respon sa bilità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R . 28 dicembre 2000, 
n.445) che lo stesso soggetto richiedente il contributo: 
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- non riceve per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale, 
provinciale, dello Stato o della UE; 
- è dotato di codice fiscale e/o partita iva come sopra indicato; 
- è riconosciuto dal CONI e/o dal CIP; 
- ha adeguato il proprio regolamento alle dispOSizioni di cui all'art . 6 della Legge n. 376 del 
14/12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il 
doping", ove prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2 aprile 2012 "Disposizioni regionali in 
materia di sport e tempo libero" (comma 2, art. 24); 
- l'esattezza e la veridicità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda e 

la conformità all'originale della documentazione ad essa eventualmente allegata; 
- di essere a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà 
svolgere, a campione, verifiche d'ufficio; 
- di non essere destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali 
di condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità Europea, per reati che incidono sulla moralità profeSSionale, per reati di 
partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in 
danno dell'ambiente; 
- di non essere a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità 
professionale, per reati di partecipazione a un 'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente; 
- di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 
previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
- di essere informato, che ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti 
in esecuzione del presente programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2016 
verranno utilizzati esclusiva-mente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per 
i quali gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. 

Inoltre lo stesso legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare che si 
IMPEGNA 
- a garantire la partecipazione gratuita ai destinatari del progetto; 
- a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la 
domanda, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri a lui conferiti; 
- a comunicare, qualora avesse altre domande di contributo in corso di istruttoria, a 
comunicare l'eventuale concessione di relativi contributi; 
- a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione 
regionale in relazione alla domanda di contributo. 

Saranno riconosciute ammissibili esclusivamente le attività svolte nel corso dell'anno di rife
rimento . 

http:dell'art.13
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I costi di operatività e funzionamento del CIP Marche, sono ammessi per la quota massima del 
15% dello stanziamento previsto per la Misura. 

È fatto obbligo al richiedente di indicare nella domanda tutte le entrate previste, pena la 
decadenza del contributo. 

La Regione non assume responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendenti da 
inesatte indicazioni del recapito da parte dell'interessato oppure la mancata o tardiva 
comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda. 

Qualora si renda necessario, gli uffici regionali, nell'esercizio della propria attività istruttoria, 
potranno richiedere chiarimentijintegrazioni sulla iniziativa, sulla documentazione e sulle 
spese stesse. Il richiedente dovrà far prevenire dette integrazioni e/o chiarimenti nel termine 
stabilito nella richiesta. Il mancato chiarimento relativo alle spese entro il termine suddetto 
comporterà l'inammissibilità delle spese stesse. 

Istruttoria delle domande e determinazione della graduatoria di merito 

La Struttura regionale competente, P.F. Sport e Politiche Giovanili, effettua !'istruttoria delle 
domande presentate, verificando l'ammissibilità del soggetto proponente e dell'iniziativa 
proposta e la completezza, adeguatezza e coerenza della documentazione prodotta. 
In presenza dei prescritti requisiti di ammissibilità si procede alla assegnazione dei contributi, 
secondo le modalità seguenti: 

al 	 si procederà alla ripartizione della somma disponibile, a favore dei progetti pervenuti 

ed ammessi a finanziamento, nella misura massima de1l'70% della spesa ritenuta 

ammissibile. 

Qualora la disponibilità finanziarie non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste nella 
misura massima indicata alla precedente lettera al si procederà al riparto secondo la 
seguente scala di priorità: 

bl 	 iniziative promosse da associazioni sportive aderenti al Comitato Italiano Paralimpico; 

cl 	 a parità di requisiti tra i richiedenti di cui al precedente lettera b). saranno operate 

delle riduzioni del contributo concedi bile, tenendo conto dei seguenti parametri che 

vanno considerati nell'ordine di preminenza di seguito indicato: 

• 	 una prima riduzione del contributo concedi bile sarà operata in relazione al n° 

di associati con le modalità sotto indicate 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

1 AGO. 20 16 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. _____ LEGISLATURA N. ___ _ 


W ASSOCIATI RIDUZIONE 

0~30 -50% 
31~50 -40% 
51~100 -35% 
101~200 -30% 

201> nessuna riduzione 

• 	 qualora la disponibilità finanziaria non risultasse sufficiente a far fronte alle richieste 

sarà operata un'ulteriore riduzione del contributo concedibile già ridotto in base al 

n° di associati, in base al n° di beneficiari, secondo le modalità sotto indicate 

N' BENEFICIARI RIDUZIONE 

0~30 -30% 
31~=50 -25% 
51~100 -20% 
101~20 -10% 
201> nessuna riduzione 

• 	 permanendo la situazione di insufficiente disponibilità finanziaria, si procederà ad 

un'a ultima riduzione in base alla rilevanza sociale della attività svolta, da applicare al 

contributo concedibile, già ridotto in base al numero di associati e al numero di 

beneficiari. Per quanto attiene alla rilevanza sociale si terrà conto, in particolare, del 

giudizio espresso dal CIP Marche quale organo Federale competente, in grado di 

conoscere in maniera specifica la rilevanza a livello sociale delle diverse attività 

svolte dalle singole Società e Associazioni sportive. La riduzione sarà applicata, in 

rapporto a tale rilevanza, secondo le modalità seguenti: 

RILEVANZA SOCIALE ATTIVITA' RIDUZIONE 

nella norma -50% 
soddisfacente -40% 

discreta -35% 

buona -30% 
molto buona -25% 

distinta -20% 
otllma -10% 

eccellente 	 rìessuna riduzione 
-

d) 	 applicati i criteri previsti dalle precedenti lettere b) e c). in caso di disponibilità 

finanziaria ancora insufficiente si procederà ad una riduzione percentuale uguale per 

tutti. 
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Concessione, erogazione e rendicontazione dei contributi 

I contributi vengono concessi previo parere dell'organo federale competente CIP (Comitato 
Regionale Marche del CIP), fino alla concorrenza delle risorse finanziarie assegnate alla 
presente Misura secondo le modalità sopra stabilite. 

La partecipazione della Regione alla spesa per i progetti relativi alla presente Misura non 
potrà essere per alcuna ragione superiore al 70% della spesa ritenuta ammissibile. In ogni 
caso il contributo non può essere superiore al deficit desunto dal rendiconto finale. 

Il contributo sarà erogato al termine dell'intervento previa presentazione, entro il termine 
indicato nella comunicazione di concessione, della seguente documentazione: 

relazione conclusiva che illustra l'iniziativa realizzata e l'avvenuto conseguimento 
delle finalità; 
- bilancio consuntivo (Entrate/Spese) dell'attività corredato: 

- dall'elenco dettagliato di tutte le entrate; 
- dall'elenco dettagliato di tutte le spese suddiviso secondo l'ammissibilità 
unitamente alla copia dei documenti giustificativi (fatture, ricevute o 
documenti contabili fiscalmente validi aventi forza probatoria equivalente) 
intestati al soggetto beneficiario, debitamente quietanzati nel rispetto della 
normativa vigente. I documenti giustificativi di spesa dovranno riportare una 
descrizione chiara e precisa dei servizi/forniture acquisiti che ne consentano 
l'immediata riconducibilità all'attività svolta. 

- dichiarazione, del legale rappresentante, attestante di non avere finalità di lucro e di non 

aver percepito per l'attività ammessa a contributo altri finanziamenti regionali, provinciali, 

statali o dell'U.E. 

- dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione. 


Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto 

beneficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione 

della rendicontazione. 


Tracciabilità dei pagamenti 


Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo in

dicato al momento della presentazione dell'istanza. 


Le spese sostenute dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate o da 

documenti contabili aventi forza provante ed equivalente. I pagamenti potranno essere ade

guatamente giustificati anche attraverso l'estratto conto bancario o postale attestante 

l'effettivo e definitivo esborso finanziario. In caso di esborso finanziario cumulativo ovvero 
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menti rilasciata dalla banca in modo che sia possibile associarli alla singola fattura o altra do

cumentazione avente valore probatorio che attesti il pagamento della fattura stessa. 


Spese ammissibili 


- Spese di trasporto degli atleti disabili per la partecipazione alle attività sportive; 

- Spese inerenti le manifestazioni sportive aperte anche ai disabili ; 

- Spese per istruttori. tecnici e medici specifici per atleti disabili; 


- Spese per corsi specifici a favore di istruttori. 


Esclusioni e revoche 


L'esclusione delle domande, oltre ai casi sopra indicati , avverrà: 

- a seguito del mancato invio della documentazione integrativa, nel termine indicato nella 

richiesta dal responsabile del procedimento; 


- presentazione della domanda fuori dai termini o con modalità diverse da quanto stabilito; 

- concessione, per la medesima iniziativa, di altre agevolazioni regionali, provinciali, dello 

Stato o della U.E. 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/ 90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O . Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 

professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Te I. 071/8063548 

e-mail: maristella.mesturini@regione.marche .it 


il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e 

concessione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione 

delle domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è 

stabilito in 60 giorni dal termine di rendicontazione . 


La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l' ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che 

hanno indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20° giorno successivo alla data 

di approvazione della graduatoria. 


Controlli 


mailto:maristella.mesturini@regione.marche.it
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L'amministrazione regionale, avvalendosi anche della collaborazione del CIP, potrà richiedere 

chiarimenti ed esplicitazioni per la documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro 

il termine indicato nella richiesta, nonché eseguire sopralluoghi e controlli atti ad accertare 

l'effettivo svolgimento degli interventi, il rispetto degli obblighi posti a carico del beneficiario, il 

pagamento delle spese rendicontate, nonché la veridicità delle dichiarazioni rese e della docu

mentazione presentata. 

l · 
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MISURA 3 - IMPIANTI E ATIREZZATURE PER LO SPORT 


Per le annualità 2017 e 2018 il Bilancio finanziario gestionale 2016/ 2018 prevede stanziamenti 

rispettivamente di € 1.700.000,00 e 1.500.000,00 del FONDO UNICO PER LO SPORT - INVESTI

MENTO. Nel corso del 2016, pertanto, saranno stabilite con specifici atti le modalità di utilizzo 

di tali fondi, contemplando la concessione di contributi in conto capitale ed in conto interessi a 

favore di Comuni, società, associazioni sportive, altri soggetti pubblici e privati, per 

l'adeguamento degli impianti sportivi di proprietà pubblica esistenti, alle normative vigenti. 

Saranno determinate, in tali atti, le priorità di intervento e le modalità di concessione del so

stegno economico. 

In materia di attrezzature per lo sport c'è da annotare che, con la DGR n. 704 del4 luglio 2016, 

la Regione: 

- ha disposto 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 relativi al periodo dal 1 gen

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

modalità fissate nella citata Misura 3 della DGR 598/ 2015; 


- ha stabilito l'ammissione a finanziamento di 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; 

Tale intervento consentirà di completare il sostegno rivolto all'acquisto di Defibrillatori Semiau

tomatici 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 sopravviven

za. 


Questo il quadro riassuntivo delle istanze già ammesse a contributo e dei defibrillatori acqui

stati' 


N" TOTALESOGGETTI NUMERO ISTANZE 
DEFIBRILLATORI CONTRIBUTI 

Istanze Enti locali 63 148 € 89.559,71 

29 47 € 27.099,16 Istanze Istituti scolastici 
1 2 € 1.200,00 Istanze Università 

Istanze Società e Associazioni, 459 494 € 282.141 ,13 
Federazioni sportive 

TOTALE 552 691 € 400.000,00 
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MISURA 4 - CONTRIBUTI PER ATIIVITÀ PROMOZIONALI EMANIFESTAZIONI SPORTIVE 

Con la presente Misura si intende promuovere le attività sportive volte alla diffusione dello 
sport aperto alla generalità degli utenti, secondo le esigenze, le possibilità e le aspirazioni di 
ciascuno. 

AZIONI PREVISTE 

Per l'anno 2016 sono previste le seguenti azioni: 
AZIONE 4.1 - Progetto scuola primaria 
AZIONE 4.2 - Giochi della gioventù e giochi sportivi studenteschi 
AZIONE 4.3 - Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche 
AZIONE 4.4 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e interna

zionale 

AZIONE 4.1 - Progetto scuola primaria 

Risorse finanziarie assegnate € 132.500,00 

Tipologia dell'intervento 

La Regione Marche ha individuato come obiettivo centrale del piano per la promozione della 
pratica sportiva e delle attività motorio ricreative 2016/2020, il sempre maggiore sviluppo delle 
condizioni che rendano pOSSibile identificare nell'attività sportiva e motorio ricreativa un diritto 
inalienabile di ogni cittadino marchigiano. L'attività sportiva è fondamentale per lo sviluppo di 
valori basilari per la società quali lo spirito di gruppo e la solidarietà, nonché la tolleranza e la 
correttezza delle azioni, principi indispensabili per favorire un arricchimento dell' esistenza ed 
un miglioramento del vivere quotidiano, principi che dovrebbero essere diffusi fin dai primi an
ni di crescita dell'individuo. 
E' ormai unanimemente riconosciuto, infatti, che lo sport è uno degli strumenti più efficaci per 
aiutare i giovani ad affrontare situazioni che ne favoriscano la crescita psicologica, emotiva, so
ciale, oltre che fisica. Lo sport richiede alla persona di mettersi in gioco in modo totale e la sti
mola a trovare gli strumenti e le strategie per affrontare e superare le proprie difficoltà. 
Per tale ragione, in coerenza con quanto già attuato negli ultimi anni, anche nel 2016 si intende 
valorizzare l'esperienza realizzata dalla Regione Marche, in collaborazione con il CONI ed il 
MIUR, volta a promuovere l' avviamento alla pratica sportiva nelle scuole, attraverso un incre
mento delle attività motorio sportive in esse praticate. 
Attraverso il movimento, infatti, il bambino può esplorare lo spazio, conoscere il suo corpo, 
comunicare e relazionarsi con gli altri: l' educazione motoria , vissuta in forma Iudica e diver
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tente, è stata intesa, dunque, come occasione per promuovere esperienze cognitive, sociali, 

cultura li ed affettive. 

Tale intervento è contemplato nel Piano di Promozione sportiva 2016/2020 approvato con la 

deliberazione assembleare n. 27 del 5 luglio 2016 dove, confermando la volontà di garantire 

una concreta azione di avviamento allo sport e di diffusione dei suoi valori positivi affinché la 

pratica sportiva diventi stile di vita da iniziare in età scolare e da mantenere lungo l' arco della 

vita, si stabilisce di valorizzare l'esperienza realizzata dalla Regione Marche, in collaborazione 

con il CONI ed il MIUR, come sopra detto . 

L' impatto del progetto, a livello regionale, negli anni passati è stato molto positivo : 

Sono state coinvolte 1.102 classi di cui 799 con il contributo CONI/MIUR e 303 con il contributo 

della Regione divise sul territorio regionale come segue: 
AN:95 

AP : 39 

FM: 30 

MC: 59 

PU:80 
Sono stati coinvolti (con riferimento al 2015): 

• Istituti: 71 

• Plessi : 168 
• Classi: 1.325 

• Alunni: 26.500 

• Tutor: 117 

La suddiviso ne delle classi per Provincia è stata la seguente: 


• AN: 444 

• AP: 163 

• FM: 172 

• MC: 187 

• PU :359 
Nel 2016 il progetto, denominato "Scuola primaria", è promosso e realizzato dal Ministero 

dell'Istruzione, Università e Ricerca e dal Coni, sarà avviato nel mese di novembre e sarà rivolto ì 
al mondo della scuola quale risposta concreta e coordinata all'esigenza di diffondere 


l'educazione fisica e sportiva fin dalla primaria per favorire i processi educativi e formativi delle 

giovani generazioni. 

Il contributo da parte della Regione permetterà, come già successo negli anni passati , un in


cremento dell'attività con il coinvolgimento di più classi su tutto il territorio regionale . 


Nello sp ecifico, il modello di intervento delineato ha l'obiettivo di: 

dare la possibilità di partecipazione a tutte le scuole primarie d'Italia 
coinvolgere tutte le classi dalla lA alla SA 

coprire l'intero anno scolastico 

promuovere l'adozione delle 2 ore settimanali di attività motoria nella scuola primaria 
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promuovere i valori educativi dello sport 
motivare le giovani generazioni all'attività motoria e fisica 

I destinatari sono: le scuole primarie. Il progetto è infatti rivolto agli alunni, agli insegnant i, ai 

dirigenti scolastici . 


Il progetto, fra l'a ltro, prevede l' inserimento di una figura specializzata all 'i nterno della scuola 

primaria (Tutor) che supporta il dirigente scolastico e gli insegnanti sull'attività motoria e spor

tiva. 


Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 


La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata alla Regione, P.F . Sport e Politi

che Giovanili, dal CONI - Comitato Regionale Marche, entro il 30 settembre 2015. 

L' istanza deve essere corredata da un progetto che illu st ra l'attività che si intende svolgere, gli 

obiettivi perseguiti, i soggetti co involti, il piano finanziario (Entrate/Uscite) ed ogni altra utile 

documentazione. 

La Regione nel 2015 destinerà al progetto la somma di €. 132.500,00, prevista per l' attuazione 

della presente misura, quale contributo finanziario a favore del CONI - Comitato Regionale 

Marche . A fronte di tale contributo il CONI Marche, dovrà : 


garantire il personale qualificato -laureato in scienze motorie e/o diplomato ISEF - per 
dare attuazione alla realizzazione del progetto di attività motoria nella scuola primaria in per
fetta intesa con il MIUR; 

provvedere alla gestione del personale e alla liquidazione delle spettanze dovute; 
garantire al maggior numero possibile di bambini delle scuole primarie della regione 

l'attività ludico motoria per l'anno scolastico in corso. 

Si stabilisce che il sostegno regionale, in ogni caso, non potrà essere superiore al 50% del costo 
del progetto. 

In particolare si stabilisce che il 50% del contributo previsto venga erogato all'avvio del proget

to, mentre al sa ldo si provved erà a seguito di rendicontazione che dovrà essere presentata en

tro 5 mesi dalla conclusione dell' intervento, a pena di decadenza. La documentazione giu sti fi

cativa consi ste in: 

1) relazione descrittiva della iniziativa che illustra l' iniziativa realizzata e l'avvenuto conse
guimento delle finalità; 

2) bilancio consuntivo (Entrate/Spese ), con l'elenco giustificativo delle spese in relazione 

all'utilizzo del contributo. La rendicontazione dovrà avvenire tramite la presentazione di una di

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante. 

3) dichiarazione, del legale rappresentante, attestante che l'iniziativa non ha usufruito di 

altro contributo regionale. 
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Per la determinazione dell'importo da liquidare saranno considerate unicamente le spese effet

tivamente sostenute e documentate, intestate unicamente al CONI Marche soggetto beneficia

rio del contributo. 

Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 

presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 

dell'importo dichiarato in fase di domanda. L'importo del contributo concesso, invece, è pro

porzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so

stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 

In ogni caso il contributo non può essere superiore al deficit desunto dal rendiconto finale. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della 

competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimen

to, tenendo conto di quanto stabilito nel presente programma e sulla base della dotazione fi

nanziaria disponibile per la presente Misura. 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitaz ioni per la documenta

zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral

luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento degli eventi, il rispetto degli obblighi 

posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate, nonché la veridicità delle 

dichiarazioni rese e della documentazione presentata . 


Revoche 


Alla revoca del contributo concesso si procede: 

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di pre

sentazione della rendicontazione; 

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incomple

ta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato; 

d) in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa programmata. 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 

professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 

e-mail: maristella.mesturini@regione.marche.it 


Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione delle domande in modalità telematica mentre quello di liquidazione del contri
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La P,F, Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 

Controlli 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative, il rispetto degli ob

blighi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate nonché la veridici
tà delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. 

AZIONE 4.2 - Giochi della gioventù e giochi sportivi studenteschi 

Risorse finanziarie assegnate € 30.000,00 

Tipologia dell'intervento 

Nel 2016, la Regione Marche nel quadro delle azioni volte a promuovere l'avviamento alla pra
tica sportiva nelle scuole, manterrà il sostegno a favore delle manifestazioni sportive scolasti
che e progetti speciali, dedicate agli alunni delle scuole secondarie di primo e secondo grado, 
disabili inclusi, che si realizzano a carattere provinciale, regionale, nazionale ed internazionale, 
promosse ed organizzate dalla Direzione Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Mar
che in applicazione del programma tecnico ministeriale dei Giochi Sportivi Studenteschi. 

Per tale azione, è prevista l'assegnazione di un contributo a favore dell'Ufficio Scolastico Regio
nale per le Marche - Direzione Generale- viene destinata la somma di € 30.000,00. Si stabilisce, 
in ogni caso, che tale contributo regionale per il sostegno delle manifestazioni dei giochi sporti
vi studenteschi e per le attività complementari non potrà essere superiore al 50% del costo del 
progetto, 

Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 

La domanda per ottenere il contributo deve essere presentata alla Regione Marche - P,F, Sport 
e Politiche Giovanili entro il 20 settembre 2016, 
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L'istanza deve essere corredata da un progetto che illustra l' attività che si intende svolgere, gli 

obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario (Entrate/Uscite) ed ogni altra utile 

documentazione. 


Il contributo viene concesso fino alla concorrenza delle risorse finanziarie complessivamente 

disponibili per l'Azione. 


Per la determinazione dell'importo da liquidare saranno considerate unicamente le spese 

effettivamente sostenute e documentate, intestate al soggetto beneficiario del contributo. 


Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili


to, della seguente documentazione: 

1) relazione descrittiva della iniziativa che illustra l' iniziativa realizzata e l'avvenuto conse

guimento delle finalità; 

2) bilancio consuntivo (Entrate/Spese), con l' elenco giustificativo delle spese in relazione 

all'utilizzo del contributo. la rendicontazione dovrà avvenire tramite la presentazione di una di

chiarazione sostitutiva di atto di notorietà da parte del legale rappresentante . 

3) dichiarazione, del legale rappresentante, attestante che l'iniziativa non ha usufruito di 

altro contributo regionale. 

4) dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione. 


Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be

neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 

rendicontazione. 


Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 

presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 

dell'importo dichiarato in fase di domanda. l'importo del contributo concesso, invece, è pro


porzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so

stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 

In ogni caso il contributo non può essere superiore al deficit desunto dal rendiconto finale. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della 

competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimen

to, tenendo conto di quanto stabilito nel presente programma e sulla base della dotazione fi

nanziaria disponibile per la presente Misura. 


L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitaZioni per la documenta

zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopra 1
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto, il pagamento delle spe

se rendicontate, i risultati e la veridicità della documentazione delle dichiarazioni presentate. 


Tracciabilità dei pagamenti 
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Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo in

dicato al momento della presentazione dell'istanza. 


Le spese sostenute dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate o da do

cumenti contabili aventi forza provante ed equivalente. I pagamenti potranno essere ade

guatamente giustificati anche attraverso l'estratto conto bancario o postale attestante 

l'effettivo e definitivo esborso finanziario. In caso di esborso finanziario cumulativo ovvero che 

incorpora anche altre fatture sarà necessario allegare apposita distinta dei singoli pagamenti 

rilasciata dalla banca in modo che sia possibile associarli alla singola fattura o altra documenta

zione avente valore probatorio che attesti il pagamento della fattura stessa. 


Revoche 


Alla revoca del contributo concesso si procede: 

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di pre

sentazione della rendicontazione; 

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile non è pertinente o è incomple

ta e, richiesti chiarimenti e integrazioni, questi non sono forniti nel termine assegnato; 


d) in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa programmata. 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 

professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 

e-mail: maristella .mesturini@regione.marche.it 


Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces, 
sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 
giorni dal termine di rendicontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 

mailto:maristella.mesturini@regione.marche.it
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L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopra 1
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative, il ri spetto degli obbli
ghi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate nonché la veridicità 
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta . 
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AZIONE 4.3 • Attività di promozione sportiva presso i penitenziari delle Marche 

L'attivazione dell'intervento è subordinoto oll'accertamento delle risorse che soranno messe a disposi
zione do parte de/settore Politiche Socio/i. 

Tipologia dell'intervento 

Nella consapevolezza che lo sport ha un valore di trasversa lità e di connessione con i molteplici 

aspetti della vita quotidiana di tutti i cittadini, la Regione Marche è impegnata a promuovere e 

diffondere la pratica sportiva in modo capillare su tutto il territorio marchigiano attraverso 

molteplici iniziative di promozione dell'attività motoria. Tra tali interventi riveste un considere


vole rilievo il progetto di promozione dell'attività motoria presso i penitenziari delle Marche 

che il Comitato Regionale del CONI, in collaborazione con la Regione, ha avviato da qualche 

anno. 

Il progetto ha lo scopo di offrire ai detenuti la possibilità di svolgere una serie di attività ludico

sportive, con l'obiettivo di favorirne la riabilitazione e l'integrazione in considerazione 

dell'importanza che lo sport riveste quale strumento fondamentale anche per lo sviluppo delle 

relazioni sociali. Lo sport, il movimento, la ginnastica sono di primaria importanza dentro un 

luogo chi uso ed immobile come quello del carcere. Lo sport abbassa le tensioni, riduce le ma

lattie e la spesa sanitaria, aiuta il detenuto a vivere meglio in un ambiente sovraffollato e privo 

di ri so rse di prima necessità. 

E' stato detto come lo sport racchiuda in sé da sempre fortissimi va lori quali l'amicizia, la soli


darietà e, soprattutto, la disciplina. Lo sport rappresenta per il detenuto uno strumento di cre

scita culturale e, soprattutto, umana; un momento di confronto con persone diverse, di origini 

diverse, di culture diverse, di nazionalità diverse. 

In considerazione dell'importanza che tale attività riveste, la Regione sosterrà il progetto del 

Com itato Regionale del CONI destinando all'iniziativa di promozione sportiva presso i peniten

ziari delle Marche, per l'anno 2016, con una compartecipazione finanziaria. A fronte di tale sus

sidio il CONI Marche dovrà garantire l'utilizzo di personale qualificato ad operare attentamente 


per il perseguimento delle finalità sopra evidenziate. 

Il progetto sarà attuato con la collaborazione del Provveditorato regionale Marche 

del!' Amministrazione penitenziaria 


L 
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AZIONE 4.4 - Manifestazioni e competizioni sportive di livello regionale, nazionale e interna
zionale 

Risorse finanziarie assegnate 	 €. 160.000,00 

Tipologia dell'intervento 


Per manifestazione e competizione sportiva viene intesa l'attività sportiva, a carattere dilettan

tistico, di ogni genere svolta da atleti, in una o più giornate, 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. o in "sport 

tradizionali". 


Nella Azione non sono compresi contributi per la partecipazione di atleti marchigiani a manife

stazioni che si svolgono fuori dal territorio regionale anche se trattasi di eventi sportivi di livello 

intern azionale. 

Si chiarisce che: 


a) 	 per livello regionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano so

cietà provenienti da almeno 3 province della regione. 

b) 	 per livello nazionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano socie

tà provenienti da almeno 6 regioni 

c) 	 per livello Internazionale si intende che alla manifestazione programmata partecipano 

società di almeno 5 Stati Esteri, salvo manifestazioni di particolare prestigio, da docu

mentare con apposita relazione dettagliata per la quale è sufficiente la partecipazione 

di un solo Stato Estero. 

Soggetti beneficiari 

Enti locali (gli Enti Locali possono organizzare direttamente la manifestazione ovvero avvalersi 
dell'organizzazione di altro soggetto o organismo sportiVO) come : 

Comitato regionale del CONI 

Federazioni sportive associate C.O.N.I.; 

Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CON I; 

Società e associazioni sportive dilettantistiche aventi un proprio codice fiscale (in tale 

dizione sono comprese tutte le forme organizzative ed associative operanti in favore 
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dello sport sul territorio regionale a livello dilettantistico, iscritte al registro CONI ed af

filiate 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). 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo, devono essere presentate a Regione Marche - P.F. Sport e Politiche 
Giovanili esclusivamente in modalità telematica (procedura on line), attraverso la apposita 
sezione su l sito web http://www.regione.marche.it/Regione-UtilefTurismo-Sport-Tempo
Libero/Sport ove i soggetti destinatari dell'incentivo avranno a disposizione una procedura 
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di 
contributo con le modalità indicate nel presente programma. 

La presentazione della domanda di contributo on line, richiede il possesso da parte dell'utente 
di uno strumento di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione 
regionale fed- cohesion (http://cohesion.regione.marche .it) tra cui: 

- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion) 

- otp cohesion (codice fiscale- password cohesion - otp cohesion) 

- smart card: 


- TsCns 

- CARTA RAFFAELLO 


- Cns 

- ClE 

Tutti coloro che sono già in possesso di una delle modalità sopra indicate possono utilizzarle 
per la compilazione della domanda di contributo. 

Gli utenti privi dello strumento di autenticazione forte come sopra indicato, possono richiedere 
alla Regione Marche solamente il PIN Cohesion presso lo sportello "Cittadinanza digitale" di 
Regione Marche - Palazzo Raffaello - Via G. da Fabriano Ancona 

Le domande possono essere presentate: 

a partire dalle ore 10.00 di lunedì 22 agosto2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 3 ottobre 2016 

Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante del soggetto richiedente 
che presenta la domanda, tra l'altro, di fornire le seguenti informazioni: 

- nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico del legalec p""'''''' d,I 'ogg,tto ,;ch;,d,,"" w"ttlbo" 

http:http://cohesion.regione.marche.it
http://www.regione.marche.it/Regione-UtilefTurismo-Sport-Tempo
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- generalità dell'Ente/Associazione richiedente il contributo (denominazione, tipologia, 

indirizzo, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico e indirizzo e.mail); 


- indirizzo di posta elettronica al quale chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni. 


La domanda dovrà essere corredata: 


- da una descrizione della iniziativa con la specificazione dei tempi di realizzazione, dei soggetti 

coinvolti, delle finalità ed obiettivi; 

- dal Piano Finanziario (Spese/Entrate) dettagliato per tipologia (è fatto obbligo al richiedente di 

ind icare nella domanda tutte le entrate previste, pena la decadenza del contributo). 


Il rappresentante legale dell'Ente/Associazione che presenta la domanda, inoltre, dovrà 

dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, 

n.445) che lo stesso soggetto richiedente il contributo: 


- non ha finalità di lucro; 

- non riceve per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale. 


provinciale, dello Sta to o della UE; 

- è dotato di codice fi scale e/o partita iva come sopra indicato; 

- è riconosciuto dal CONI e/o dal CIP; 

- è iscritto (come Società) al registro CONI ed è affiliato e associato da almeno due 


anni ad una Federazione spo rtiva nazionale o ad una disciplina sportiva associata e 

ha svolto attività agonistica per lo stesso periodo di tempo; 

- ha adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 

376 del 14/ 12/2000 "Discip lina della tutela sanitaria delle attività sportive e della 

lotta contro il doping", ove prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2 aprile 2012 

"Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" (comma 2, art. 24); 

- ha presentato istanza per una unica manifestazione o competizione sportiva; 


- l'esattezza e la ve ridi cità dei dati personali e delle informazioni contenute nella domanda e 
la conformità all'originale della documentazione ad essa eventualmente allegata; 
- di essere a conosce nza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà 

svolgere, a campione, verifiche d'ufficio; 
- di non essere destinatario di sentenze di condanna pa ssate in giudicato o di decreti penali 
di condanna divenuti irrevoca bili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 
dell'art 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità Europea, per reati che incidono sulla moralità professionale, per reati di 
partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per reati in 
danno dell'ambiente; 
- di non essere a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla moralità 
professionale, per reati di partecipazione a un 'organizzazione criminale, corruzione, frode, 
riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente; 
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- di non avere a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure 

di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative 

previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; 

- di essere informato, che ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti 

in esecuzione del presente programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2016 

verranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i 

quali gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. 


Inoltre lo stesso legale rappresentante del soggetto richiedente deve dichiarare che si 

IMPEGNA 


- a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la 

domanda, nonché l' eventuale revoca e/o modifica dei poteri a lui conferiti; 

- a comunicare, qualora avesse altre domande di contributo in corso di istruttoria, a 

comunicare l'eventuale concessione di relativi contributi; 

- a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione 

regionale in relazione alla domanda di contributo. 

La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche . Quanto dichiarato nella richiesta comporta le conseguenze, anche penali, 

prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni mendaci. 

La domanda presentata fuori dalle modalità sopra stabilite o non corredate da tutta la 

documentazione, o mancanti dei dati e/o allegati richiesti verranno rigettate. 

Se il mancato riscontro riguarda una richiesta di chiarimenti o integrazioni relativa alle spese, 

comporterà l'inammissibilità delle spese stesse. 

I soggetti richiedenti potranno presentare una sola domanda relativa ad una unica manifesta

zione o competizione sportiva. 


Spese ammissibili 


Sono ammissibili le spese strettamente inerenti alla iniziativa proposta e rendicontabili, ad av

venuta manifestazione, come sotto indicato: 

a) affitto e allestimento di spazi, locali strutture o impianti sportivi, con esclusione dei con
tratti di lea si ng; 

b) noleggio (con esclusione dei contratti di leasing) di: 


1. attrezzature/strumentazioni sportive; 
2. autoveicoli; 

c) servizi di ambulanza; 
d) serv izi assicurativi relativi al periodo della iniziativa; 
e) tasse e imposte diverse da quelle legate al costo del lavoro come, ad esempio, tasse fe

~erali, diritti d'autore (SIAE), occupazione suolo pubbliCO e affissioni; 

http:dell'art.13
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f) compensi e rimborsi per allenatori, istruttori, tecnici, arbitri, giudici di gara, medici spor

tivi e collaboratori (fino all'importo massimo del 50% del costo complessivo ammissibile) . I rim

borsi devono essere funzionali all'esercizio della prestazione professionale dei soggetti indicati 

e debitamente documentati, nonché compatibili cronologicamente con la data dell'iniziativa; 

h) spese generali: locazione e/o allestimento sedi, utenze energetiche e telefoniche, mate

riali di cancelleria, materiali di consumo (fino ad un massimo del 15% del costo complessivo 

ammissibile; 

i) materiale promozionale, esclusa la produzione e diffusione di atti e pubblicazioni e 

compreso il materiale pubblicitario e quello distribuito gratuitamente ai partecipanti, stretta


mente collegato alla realizzazione dell 'i niziativa; 

j) premi, omaggi e riconoscimenti che dovranno essere debitamente documentati (fino ad 

un massimo del 30 % del totale delle spese ammissibili); 

I) spese relative a ospitalità, vitto e alloggio per i soli atleti e/o giuria (fino ad un massimo 

del 50 % del totale delle spese ammissibili). 


Sono escluse le spese: 

per ingaggio atleti, erogate a qualsiasi titolo; 


per "colazioni di lavoro" e "ricevimenti", seppure connesse alla manifestazione; 


non strettamente pertinenti l'iniziativa ammessa a contributo. 


Istruttoria, concessione dei contributi, priorità 


Qualora si renda necessario, gli uffici regionali, nell'esercizio della propria attività istruttoria, 

potranno richiedere via e-mail o fax chiarimenti/integrazioni sulla documentazione e sulle spe

se stesse. Il richiedente dovrà far prevenire detti chiarimenti e/o integrazioni nel termine indi

cato nella richiesta. Il mancato riscontro, nel termine indicato, verrà considerato come rinuncia 


all'intera domanda. 

Se il mancato riscontro riguarda una richiesta di chiarimenti o integrazioni relativa alle spese, 

comporterà l'inammissibilità delle spese stesse. 

Il contributo regionale è concesso nella misura massima non superiore al 40% della spesa rico

nosciuta ammissibile per l'organizzazione dell'iniziativa. 

Ad ogni soggetto richiedente in presenza di più richieste può essere finanziata una sola manife

stazione e la stessa non può essere presentata da più soggetti. 

Nella domanda non possono essere accorpate più manifestazioni/competizioni, pena 

l'esclusione della domanda stessa. 

La percentuale del contributo viene determinata in base al rapporto tra il totale delle spese 

ammissibili e le ri sorse finanziarie disponibili per la presente Azione del programma 2016. 


Non verranno ritenute accolte le richieste il cui contributo, calcolato con le modalità di cui so
pra, risulti inferiore a € 500,00. In questo caso tali manifestazioni vengono escluse ed i relativi 

~Wlb'H 00000"0", ,II, ,'d""m'o"'o,,, dell, p""oMle di Io"""," 
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Il contributo massimo concedibile è pari a: 
€.3.000,00 per le manifestazioni di rilievo "regionale"; 

€. 5.000,00 per le manifestazioni di rilievo "nazionale"; 

€. 10.000,00 per le manifestazioni di rilievo "Internazion ale" e per le manifestazioni 

sportive annuali dei Centri Federali, complessivamente considerate. 

Casi di esclusione 

Sono escluse dai benefici le domande: 
sprovviste di "piano finanziario" per l'impossibilità di determinare la spesa ammissibile; 

che attengono allo svolgimento di campionati continuativi ricorren ti ; 

inerenti manifestazioni che si svolgono " fuori del territorio regionale" ; 

avanzate da soggetti diversi, concernenti la medesima manifestazione. In tal caso la 

manifestazione potrà essere finanziata al solo soggetto "Organizzatore"; 

relative a manifestazioni non caratterizzate da agonismo e competizione; 

che accorpano più manifestazioni/competizioni, fatte salve quelle organizzate dai Centri 

Federali. 

Liquidazione del contributo 

Ad avvenuto svolgimento della manifestazione il beneficiario richiede la liquidazione del con
tributo trasmettendo, entro il termine indicato nella comunicazione di concessione, la seguente 
documentazione: 

dettagliata relaz ione descrittiva della manifestazione che deve contenere: 


data di svolgimento; 


tipologia della manifestazione (fasce di età degli atleti, risultati e classifiche, ecc ... ); 


numero dei partecipanti, per società o squadre, con evidenziata la loro provenienza 


(Province di appartenenza). debitamente firmata dal legale rappresentante (deve poter


si individuare il relativo nome e cognome); 


bilancio consuntivo (Entrate/Spese) dell'attività corredato da copia dei documenti giu


stificativi di spesa (fatture, ricevute o documenti contabili fiscalmente validi aventi forza 


probatoria equivalente) intestati al soggetto beneficiario, debitamente quietanzati nel 


rispetto della normativa vigente. I documenti giustificativi di spesa dovranno riportare 


una descrizione chiara e precisa dei servizi/forniture acquisiti che ne consentano 


l'immediata riconducibilità alla manifestazione ammessa a contributo; 
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risultati o classifica finale della competizione; 

dichiara zione, del legale rappresentante, attestante di non avere finalità di lucro e di 

non aver percepito per la manifestaz ione altri finan ziamenti regionali, provinciali, statali 

o dell'U.E.; 

dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione. 

In ogni caso il contributo non può essere superiore al deficit desunto dal rendiconto finale. 
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be
neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di sca denza di presentazione della 
rendicontazion e. 
L'ammontare del contributo regionale non può essere superiore al deficit (inteso come diffe
renza tra spese effettivamente sostenute e considerate ammissibili ed entrate effettive) risul
tante dal rendiconto finanziario e riferito al costo della manifestazione o competizione sportiva, 
cofinanziamento regionale escluso. 

Qualora, in fase di rendicontazione, le spese effettive di attuazione della iniziativa ammessa a 
contributo non raggiungano il 75% delle spese preventivate e ammesse in fase di richiesta, il 
soggetto titolare perde totalmente il diritto al contributo regionale previsto. Allo stesso modo, 
qualora dalla rendicontazione risulti una spesa accertata inferiore a quella del costo di attua
zione dell'iniziativa ammessa a contributo, il finanziamento co ncesso verrà ridotto in propor
zione. 

Tracciabilità dei pagamenti 


Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo in


dicato al momento della presentazione dell'istanza. 


Le spese sostenute dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate o da do

cumenti contabili aventi forza provante ed equivalente. I pagamenti potranno essere adegua

tamente giustificati anche attraverso l'estratto conto bancario o postale attestante l'e ffettivo e 

definitivo esborso fin anziar io. In caso di esborso finanziario cumulativo ovvero che incorpora 

anche altre fatture sa rà necessa rio allegare apposita distinta dei singoli pagamenti rilascia ta 

dalla banca in modo che sia possibil e associarli alla singola fattura o altra documentazione ) 

avente valore probatorio che attesti il pagamento della fattura stessa. 


Revoche 


Alla revoca dei contributi concessi si procede: 

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di 

presentazione della rendicontazione; 

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti chiari-
l m,," '/o '0"'''''00', ",," 000 moo 10m'" 00' ,.,m'oo ""'0"0; 
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c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella preventivata; 

d) in caso di mancata realizzazione dell'iniziativa programmata; 

e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso da quello che ha presentato la 


domanda di contributo. 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Elisabetta Lucconi, funzio

naria della P.F. Sport e Politiche Giovanili, - Tel. 071/8063416 

e-mail: elisabetta.lucconi@regione.marche.it 


Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces


sione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione delle domande mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 

giorni dal termine di rendicontazione. 


La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20° giorno successivo alla data di ap


provazione della graduatoria. 


Controlli 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative, il rispetto degli obbli
ghi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate, nonché la veridicità 
delle dichiarazioni rese e della documentazione presentata. 

mailto:elisabetta.lucconi@regione.marche.it
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MISURA 5 - CONTRIBUTI A EVENTI SPORTIVI DI GRANDE RILEVANZA ANCHE AI FINI DELLA 

PROMOZIONE TURISTICA: CHE SI SVOLGERANNO SUL TERRITORIO MARCHIGIANO NEL 2016 

Risorse finanziarie assegnate €. 160.000,00 

Come si rileva nella prima parte del Libro Bianco dello Sport Italiano, Sport -Italia 2020, realizza
to dal Coni, in collaborazione con Prometeia e Università Bocconi di Milano e La Sapienza di 
Roma - lo sport ha rilevanti dimensioni: la stima del PIL direttamente legato allo sport è di € 25 
miliardi, equivalente ali' 1,6% del PIL nazionale. Il valore della produzione direttamente e indi 
rettamente attivato dallo sport è pari a € 53,2 miliardi, con un'esportazione pari a € 1,8 miliar
di di prodotti sportivi, con una saldo attivo con l'estero di 240 milioni. Infine, la stima delle en
trate delle Amministrazioni Pubbliche attribuibili allo sport è di circa € 5 miliardi. 

In particolare sono i grandi eventi sportivi e le manifestazioni agonistiche importanti ad avere 
rilevanti ricadute economiche e promozionali. 

Tali eventi costituiscono, infatti, una componente di notevole rilievo nell'ambito dell'offerta tu
ristica di un territorio. Va evidenziato in particolare che: 

permettono di generare considerevoli flussi incoming durante l'evento e ulteriori flussi 

proiettati negli anni a seguire; 

rappresentano un momento importante in termini di comunicazione e promozione e 

rafforzano la capacità attrattiva di una destinazione; 

rappresentano una soluzione utile sia per proporre nuove località, che per rilanciare de

stinazioni mature. 

Gli eventi sportivi migliorano l'immagine di una località e la qualificano, proiettandola verso 
l'esterno, producono potenziali ritorni economici per gli organizzatori, attirano risorse significa
tive e contribuiscono alla promozione del territorio, creando nuove opportunità lavorative e 
professionali e determinando un considerevole sostegno ai servizi ricettivi e turistici attraverso )i flussi turistici attivi (persone che partecipano agli eventi) e passivi (persone che assistono agli 
eventi). Gli eventi sportivi, poi, creano non soltanto flussi di visitatori ed entrate ma anche inte

resse per i luoghi in cui si svolgono. 

In considerazione dell'importanza che i grandi eventi sportivi hanno sul sistema economico, la 
Regione intende sostenere, con la presente Misura, le più importanti manifestazioni sportive 
agonistiche internazionali, caratterizzate da un alto potenziale di visibilità che rappresentano 
anche una particolare opportunità di valorizzazione del territorio regionale. 
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Tipologia dell'intervento 

Rientrano tra gli eventi sportivi della presente Misura quelle manifestazioni sportive a livello in
ternazionale che si svolgono nelle Marche nel corso del 2016 (promosse da Comitati organizza
tori appositamente costituiti, Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, Enti Locali e Altro 
soggetti organizzatori dell'evento aventi nel proprio statuto/atto di costituzione come finalità 
l'organizzazione di eventi/m anifestazioni sportive) Enti Locali, che hanno il carattere della ele
vata qualità sportiva ed organizzativa, eccezionalità e non ricorrenza continuativa del loro svol
gimento, complessità preparatoria, alto potenziale di visibilità nazionale e internazionale, capa
cità di assicurare potenziali benefici e ricadute positive per il territorio marchigiano. In virtù del

la loro rilevanza, dell'ampia partecipazione di atleti, tecnici, pubblico, della conseguente atten
zione che agli stessi è dedicata dai media, contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo 
l'immagine della Regione e costituiscono una opportunità di promozione turistica e di sviluppo 

economico in termini di promozione delle imprese/ aziende delle Marche. 

Soggetti beneficiari 

Federazione Sportiva 
Comitato organizzatore senza scopo di lucro appositamente costituito 

Associazione/Società Sportiva Dilettantistica senza scopo di lucro 
Ente Locale 
Altro soggetto se nza scopo di lucro organizzatore dell'evento avente nel proprio statuto/atto di 
costituzione come finalità l'organizzazione di eventi/manifestazioni sportive 

I soggetti beneficiari non devono svolgere attività economica in relazione all'evento sportivo 
per il quale viene concesso il contributo. 

Individuazione degli eventi sportivi di particolare rilevanza 

Per l'anno 2016, gli eventi sportivi di grande rilevanza per i quali è attivato uno specifico finan
ziamento, sono stati individuati, in considerazione della loro rispondenza alle caratteristiche 
sopra delineate, attraverso il confronto con i principali interlocutori istituzionali del sistema 
sportivo marchigiano nell'ambito del Comitato Regionale dello Sport e del Tempo Libero. Tali 
eventi sono quelli specificati nelle seguenti Azioni: 

AZIONE 5.1- 10/13 MARZO - MondialiAtletica Indoor Diversamente Abili -Ancona 
I Campionati Mondiali di Atletico Indoor INAS2016 (Inos 9th Indoor Athletic Championships) so
no organizzati dalla A.S. Anthropos, sotto l'egida dello FISDIR Federazione Italiano Disabilità In
tellettivo Relazionale (Federazione Internazionale che si occupa di tutte le discipline sportive per 

\:ersone con disagio intellettivo relozionole). 
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L'evento registra lo collaborazione della FIDAL Marche, del Comune di Ancona e dell'Ufficio Sco

lastico Regionale per le Marche ed è patrocinato dalla Regione Marche, dalla Provincia di Anco

na e dal Comune di Ancona. 

La manifestazione è sanzionata IPC (lnternational Paralympic Committee) e quindi, altre ad as

segnare le medaglie iridate in ambito INAS, consente agli atleti di conseguire anche i minimi per 


lo partecipazione alle prossime Paralimpiadi di Rio 2016. 


AZIONE 5.2 - 29 MARZO/03 APRILE - EuropeiAtletica Indoor Master Atletica -Ancona 

Nel copoluogo delle Marche tornerò, dopa lo bella edizione del 2009, un evento internozionale 

di grande impatto sul territorio: i Campionati Europei Master indoor (EMACI) di atletica leggero, 

in programma ad Ancona dal 29 marzo 013 aprile 2016. 

Migliaia di persone, per un indotto stimato di un milione di euro. Un importante appuntamento 

sportivo, ma anche una notevole opportunitò dal punto di vista turistico ed economico. La mani


festazione, organizzata dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL) e co-organizzata 

dal Comune di Ancona, può contare sul patrocinio e sul sostegno di Regione Marche, CONI Mar

che, CONI, ed è stata assegnata alla città dalla European Masters Athletics (EMA). 


AZIONE 5.3 - 01/03 APRILE - Coppa del Mondo di ginnastica ritmica - Pesaro 

Per l'ottavo anno consecutivo lo Federoziane Internazionale di Ginnastica ha affidato alla Fede

razione Ginnastica d'Italia ed al Comitato Organizzatore Locale ''Turismo & Sport" 

l'organizzazione della "Cappa del Mondo di Ginnastica Ritmica 2016", in programma 

all'Adriatic Arena di Pesaro dal 1 013 aprile. 

Come ogni anno, partecipano Delegazioni, Media e Pubblico provenienti da tutti e cinque (con

tinenti. La tappa di Pesaro si conferma come uno dei più importanti appuntamenti del calenda

rio sportivo nazionale ed internazionale. 


AZIONE 5,4 - 24/26 MARZO Easter Volley - Ancona 

Easter Volley è una manifestazione internazionale destinata al volley giovanile che è giunta al

la 22 ' edizione (nata nel 1995) ed è considerata uno dei più grandi tornei in Italia. 

Le partite di qualificazione interessano gli impianti dei camuni di 2 Province marchigiane , An

cona e Macerata. V 

Le finali del torneo under 16 ed under 18 e lo manifestazione conclusiva sono state program- I 

mate al PalaPrometeo Estra di A NCONA (5. 000 posti). Le nazioni partecipanti al torneo sono: 

Italia (13 regioni rappresentate) , Serbia (Federazione di Belgrado), Usa (Northern Light dal 

Minnesota), Islanda (Nazionale U.18 e U.16), Polonia , Spagna ( 1 formazione dai Paesi Ba

schi). 

Sono 971e formazioni ammesse (regionali, nazionali ed internazionali femminili) Oltre 300 le 

gare in progromma. 


AZIONE 5.5 - 08 MAGGIO - Collemar-athon - Barchi - Fano (PUl 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 

ADUNANZA N. ' LEGISLATURA N. ~~__ 


La 14P "ColieMar-athon" è uno manifestazione sportiva internazionale, in programma domeni
co 8 maggio 2016, sullo classico distanza di Km. 42,195 partendo dal costello rinascimentole di 
Barchi fino allo "Morino dei Cesari" di Fono. Vede schierati ai nastri di partenza oltre 1.100 at
leti provenienti da tutto Italia e do diversi Paesi esteri, classificondosi nelle prime dieci grandi 
maratone italiane incluse nel palinsesto RAI. L'evento è organizzato da/l'A.S.a. "ColleMor
othon" Club in collaborazione con dodici Gruppi Podistici delle Province di Pesaro e di Ancona, 
con otto Associazioni Pro Loco e sette Comuni dello Provincia di Pesaro e Urbino. Lo "ColieMor
athon" fa porte del trittico Tris Morathon 'TRE A" (Adriatico - Appennino - Alpi) insieme 01l'8P 

"Morotono del Lago di Suviono" (Bologna) e 0110 7P "Alpe Morathon dello Zerbion" o Chatillon 
(Valle d'Aosta). Lo manifestazione sportivo, oltre o quello dei Comuni, si svolge con il Patrocinio 
dell'Assemblea Legislativo delle Marche, dello Provincia di Pesaro e Urbino, del Comitato Italia
no UNICEF, AVIS e Telethon. 

AZIONE 5.6 - 28/29 MAGGIO - International Bowl e Ancona Combine 2016 - Ancona 

Lo società sportivo Dolphins Ancona organizza od Ancona il 28 e 29 maggio 2016 un importan
te evento promozionale e sportivo, ospitando /'incontro internazionale di football omericono 
contro lo formazione universitario statunitense "Woshington & Jefferson". In concomitanza si 
terrà nella città dorico anche /,"Ancono Combine2016", ossia un roduno collegiale di alIenamen
to e valutazione dei principali prospetti giovanili italiani, gestito in colloborozione con lo FIDAF 
(Federazione Italiana di Americon Football) e gli stoff tecnici delle nazionali di cotegorio senior 
ed junior. 

AZIONE 5.7 - 17/19 GIUGNO - Gara Internazionale Danza Sportiva Ancona Open - Loreto 
(AN) 

Lo 22 0 edizione dello manifestazione internazionale di Danzo Sportiva denominato "Ancono 
Open", in programma nelle giornate del 17-18-19 Giugno 2016, è organizzato dallo scuola di 
bollo Hobby Dance di Loreto, con lo colloborozione dello FIDS - Federozione Italiano Danzo 
Sportivo, lo WDSF - World Dance Sport Federotion, del Comune di Loreto e dello Provincia di 
Ancona. L'evento è ospitato do quest'anno dal Comune di Loreto presso il Polosport "PALASE
RENELLI". 
Alle competizioni di danza a livello mondiale partecipano i migliori ballerini del mondo. Compe
tizioni di così alto livello vengono solitamente concesse dallo World Dance Sport Federotion alle 
società sportive che negli anni si sono distinte per lo loro struttura orgonizzotivo, per lo qualità 
dello danzo, nonché per lo ricettività di pubblico che riescono od attrarre nelle loro manifesta
zioni. 
L'iniziativa sportivo svolge anche un ruolo strategico ai fini dello sviluppo turistico e 
de/l'immogine del territorio delle Marche. L'estensione de/l'area interessata dallo manifestazio
ne, ai fini della promozione e volorizzazione turistico, coinvolge quattro province morchigione 
(Ancona, Moceroto, Ascoli, Pesaro). 
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AZIONE 5.8 - 06/09 lUGLIO Circuito Internazionale Classe Farr 40 vela -Ancona 

Unica tappa italiana del Circuito Internazionale di regote Farr40, valevole onche per il Campio
nato Europeo Farr40. La classe Forr 40 (imbarcazioni di 12 mt. di lunghezza) è lo più importante 
classe velica monotipo al mondo, l'elite dei proprietari/timonieri e dei migliori velisti professio
nisti gareggiano nelle più belle e tecnicamente valide località del mondo. L'evento vede lo par
tecipazione di 11 imbarcozioni con atleti ed accampagnatori provenienti do almeno 6 nazioni 
(USA, Australia, Germanio, Turchia, Grecia Italia). 
La manifestazione sportivo è onche un importante veicalo di canoscenzo del territorio e delle 
sue ricchezze ambientalistiche, culturali , storiche ed eno-gastronomiche 

AZIONE 5.9 - 09/17 lUGLIO San Benedetto Tennis cup 2016 
La manifestazione tennistico di tipo internozionole denominata "San Benedetto Tennis Cup 
ATP Challenger è organizzata dal 9 al 17 luglio 2016 dol circalo tennis "G. Moggioni". 

L'insieme di più fattori, quali lo caratura del torneo, lo doto (decisomente turistica), 

l'organizzazione di alto livello, lo bellezza dell'impianto nonché il calore ed ospitalità dello diri

genza e degli appassionati, dà vita ad una manifestazione che ottiene lo media di circa 

500/2000 spettatori per ogni sessione serale, per tutta /'intera settimana e oltre 1 milione di 

contatti sul sito internet. 

L'evento appartiene al circuito internazionale professionistica dell'A. T.P. (Organizzazione mon

diale del tennis professionistico), can assegnazione di punti validi per lo classifica mondiale; an

novera lo partecipazione di 32 giocatori impegnati nelle qualificazioni ed altrettanti 32 nel tor

neo principale (aventi una classifica di merito intorno alla BO-100A posizione del ranking mon

diale); lo pravenienza di tali professionisti è soprattutto straniera (essenzialmente europea ed 

americana) con una discreta rappresentanza italiana; tali giocatori viaggiano accampagnati da 

allenatori e staff tecnico generico, oltreché familiare, generando un afflusso specifica per il tor

neo di circa 150 addetti ai lavori. 


AZIONE 5.10 - 15/17 lUGLIO - r Campionato mondiale Enduro moto - Fabriano (AN) 
La r prova del Campionato Mondiale di Enduro, denominato MAXXIS FIM ENDURO WORLD 
CHAMPIONSHIP, GRAN PREMIO D'ITALIA 2016 è organizzata dal MOTO CLUB ARTIGLIO di At

tiggio il 15-16-17 luglio 2016 e si svolge a Fabriano, per lo prima volta. 
Prevista lo presenza dei migliori piloti di questa spettacolare disciplina che, oltre a deliziare gli 
spettatori e tutti gli appassionati delle ruote artigliate can le loro evoluzioni motoristiche, can
sentiranno di far conoscere Fabriano ed il suo camprensorio ad un palcoscenico internazionale. 
Per lo r prova del Campionato Mondiale Enduro sono previsti i migliori piloti delle classi El, E2, 
E3 e della debuttante classe, per lo stagione agonistica 2016, Enduro GP; presenti anche i piloti 
delle categorie E Junior ed E Youth (Under 20). 
La competizione sportivo si svolge il15 luglio can il Supertest (prologo) nella zana degli impianti L PPrtM' O" giMOi 16 e 17 Ip gpm "mp"",,, "m, propd, Ihe iM""" "' '''''io'' di 1m 
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sferimento lungo circo 55 km, all'interno del quale, su circuiti appositamente allestiti, le tre pro

ve cronometrate: Enduro Test; Cross Test ed Extreme Test 

AZIONE 5.11- 2/7 AGOSTO -Saseball- Mondiali Giovanili Cupramontana 
L'lnternotional Youth Gala, sinteticamente Mondiol Hit, è il più importante appuntamento gio

vanile o corattere internazionale dell'annata agonistico nel nostro Paese. Per il 2016 il Mondial 

Hit è stato assegnato alla Società Cupra baseball di Cupramontana e si svolge dal 2 al 7 agosto. 

Le cotegorie sono 2 e seguono lo suddivisione internazionale: 

- U15 (Cadetti) con un torneo a 6 squadre; 


-U12 (Ragazzi) con un torneo a 4 squadre. 

Lo spessore tecnico dello manifestazione è particolarmente elevato, il torneo U15 vedrà affron

tarsi: Italia, Spagna, Repubblica Ceco e 3 selezioni dello United States Speciality Sports Associa

tion (USSSA): USSSA North West Elite, Mizuno Team Pennsylvania/ New Jersey, Ali-Star lIIi

nOis/ lndiana/Wiscansin. Nel torneo U12: Italia, Spagna, Repubblica Ceco e USSSA Ali-Star IIli

nOis/lndiana/Wisconsin. 

Si tratta complessivamente di 250 atleti e tecnici e presumibilmente di almeno altrettanti ac

compagnatori e familiari. t il Cupra Baseball, con il supporto del Comitato Regionale FIBS Mar

che ad affiancare lo Federazione nella cura di tutti gli aspetti logistici, organizzativi e di comuni

cozione del torneo. 


AZIONE 5.12 - 6/14 AGOSTO - Torneo internazionale ATP CHALLENGER - Fano (PU) 

Il Circolo tennis Fano (CT Fano) organizza dal 6 al 14 agosto l'''Adriatic Challenger" , torneo in

ternazionale di tennis maschile che fa parte dell'ATP Changeller Tour. L'evento si colloco tra le 

manifestazioni sportive più importanti a livello regionale e nazionale per organizzazione e qua

lità. Alla kermesse ci saranno giocatori di primissimo livello nel ranking A TP (Associazione dei 

professionisti di Tennis) da tutte le parti del mondo e dali' Italia. 


AZIONE 5.13 - 16 AGOSTO - Ciclismo Internazionale Under 23 - Capodarco (FM) 

L'Associazione Sportiva Dilettantistico G.C Capodarco organizzo da 45 anni lo manifestazione 

Goro Ciclistico Internazianale per Corridori Dilettanti categorie under '23 GRAN PREMIO CA

PODARCO - COMUNITA' DI CAPODARCO che si svolge il giorno 16 di Agosto di ogni anno o Ca

podarco di Fermo. 

La partnership con lo COMUNITA' DI CAPODARCO, ormai consolidata nel tempo, sta a simbo

leggiare l'attenzione che viene rivolta ai giovani sportivi ed in egual modo ai giovani meno for

tunati ospiti della Comunità, che hanno con questa occasione lo possibilità di conoscere atleti 

under 23 di tutto il mondo con tanta voglia di agonismo e di vita .. 

/I programma della corsa prevede un percorso di Km. 180,00 suddiviso in due circuiti: 

Gli iscritti provengono da tutta Italia, da vari paesi dell'Unione Europea ed Extra Europea, quali 

ARGENTINA, AUSTRALIA, RUSSIA, KAZACHISTAN ed altri. 


\ ~~ gara ciclistica dilettantistica è considerata il trampolino di lancio per future carriere profes

~nistiche . 
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AZIONE 5.14 - 08/11 DICEMBRE - Gara Internazionale Danza Sportiva Jesi Open- Jesi (AN) 

La sedicesima edizione della gara "JESIOPEN si svolgerà al Palatriccoli di Jesi doll'8 011'11 dicem

bre 2016, lo manifestazione inserita ufficialmente nel calendario dello FIDS (Federazione Italia

na Danzo Sportiva unico Federazione di danzo riconosciuta dal CONI) e WDSF (World Dance 

Sport Federation), con coinvolgimento di oltre 3000 atleti provenienti da diversi paesi europei 

ed extraeuropei. 

" connubio tra sport e spettacolo, lo qualità del ballo e rafflusso di pubblico rende lo competi

zione uno spettacolo di grande rilevonzo sia per i ballerini che per il pubblico. Gli Ufficiali di gora 

vengono do tutto r Europa (Romania, Bulgaria, Olanda, Repubblico Ceco, Spagna, Russia, Bielo

russia, Germanio) e arbitreranno le coppie provenienti dalla Spagna allo Lituania, dallo Francia 

alla Siovacchia, dall'Olanda alla Croazia e dagli stati Asiatici. 


AZIONE 5.15 - 27/29 DICEMBRE - Offida Volley 

Marche International Volley Cup" è una Kermesse di polla volo internazionale nato nel 2007 con 
il nome di Offida Internotional Volley Cup come torneo femminile a 12 squadre, nell'edizione 
2015 ha raggiunto quoto 86, mantenendo sempre le cotegoria under 13,14,16,18 femminile ed 
inserendo r under 17 maschile. Per r edizione del decennale del 2016, si arriverà a 100 squadre 
mantenendo le consuete cotegorie 
Dai compi di Ascoli Piceno o San Benedetto e Grottammare, coinvolgendo oltre 15 palestre e 
palazzetti di tutti i comuni della Vallata del Tronto e numerosi Comuni dell'Entroterra, con ceri
monia di apertura presso il Teatro di Offida e finale conclusiva al Palosport di San Benedetto del 
Tronto, il Marche Internationol Volley Cup ha confermato di essere un evento rappresentativo 
e di immagine per tutto il territorio pravinciale. 
" Torneo è organizzato dall'Offida Volley, che si occupa quindi, della porte gestionale (piano 
economico, entrate/uscite, ricerco sponsor ecc..) e dello parte sportiva. 

Modalità di presentazione delle domande, concessione dei contributi 

La domanda per ottenere il contributo, corredata di tutta la documentazione richiesta, va pre

sentata entro e non oltre il giorno 20 settembre 2016, tramite raccomandata con avviso di rice

vimento indirizzata alla Regione Marche - P.F. Sport e Politiche Giovanili, oppure consegnate a 
mano all'Ufficio protocollo della Struttura. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di 

ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata 

pervenga alla competente Struttura Regionale entro lO giorni dalla scadenza del termine. 

) 


In alternativa alle forme di trasmissione sopra evidenziate, la domanda potrà essere trasmessa 
a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), al seguente indirizzo: 

regione.marche.giovanisport@emarche.it l 

mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it
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L'istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da una relazione illustrativa e da un 

piano finanziario (entrate/uscite) ed ogni altra utile documentazione di supporto. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.1 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 15.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui ali' AZIONE 5.2 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 20.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.3 riceverà un finanziamento fino ad un 

massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 

15.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.4 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 10.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.5 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 15.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.6 riceverà un finanziamento fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 

6.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.7 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissi bili e per un importo comunque non superiore ad € 6.000,00 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.8 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 12.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.9 riceverà un finanziamento fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 

9.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.10 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 10.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo di cui all'AZIONE 5.11 riceverà un finanziamento fino ad un massimo 
del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 8.000,00. 
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Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.12 riceverà un finanziamento fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 
8.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.13 riceverà un finanziamento fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 
10.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.14 riceverà un finanziamento fino ad un 

massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 
6.000,00. 

Il Grande Evento Sportivo indicato di cui all'AZIONE 5.15 riceverà un finanziamento fino ad un 
massimo del 50% delle spese ammissibili e per un importo comunque non superiore ad € 
10.000,00. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non
ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà la competente Struttura della 
Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili- , prendendo in considerazione le istanze dei soggetti 

organizzatori (beneficiari). tenendo conto di quanto sopra stabilito e sulla base della dotazione 
finanziaria disponibile per la presente Misura. 

Il finanziamento regionale non potrà essere complessivamente superiore al deficit (inteso come 
differenza tra spese effettivamente sostenute e considerate ammissibili dalla competente 
Struttura regionale ed entrate effettive) risultante dal rendiconto finanziario e riferito al costo 
della manifestazione o competizione sportiva, cofinanziamento regionale escluso. 

Non rientrano tra i costi ammissibili della manifestazione i premi in denaro . 

Rendicontazione ed erogazione dei contributi 

Il contributo assegnato sarà liquidato ad avvenuta realizzazione del Grande Evento e la docu
mentazione richiesta ai fini della liquidazione del contributo regionale deve essere inviata entro 
il termine indicato nella comunicazione di concessione pena la attivazione del provvedimento 
di revoca del contributo. Il contributo assegnato sarà liquidato interamente solo se il soggetto 
beneficiario potrà presentare giustificativi di spesa per l'intero importo del costo ammissibile. 
In caso contrario il contributo sarà ridotto in percentuale. Qualora le spese effettive di realizza
zione dell ' evento risultassero inferiori al 75% delle spese preventivate nella domanda presenta
ta e ammesse, il soggetto titolare perde totalmente il diritto al finanziamento regionale previ
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La documentazione consuntiva necessaria ai fini della liquidazione del contributo è la seguente: 

relazione conclusiva che illustra l'iniziativa realizzata e l'awenuto conseguimento delle 

finalità; 

bilancio consuntivo (Entrate/Spese) della iniziativa corredato da copia dei documenti 

giustificativi di spesa (fatture, ricevute o documenti contabili fiscalmente validi aventi forza 

probatoria equivalente) intestati al soggetto beneficiario, debitamente quietanzati nel rispetto 
della normativa vigente. I documenti giustificativi di spesa dovranno riportare una descrizione 

chiara e precisa dei servizi/forniture acquisiti che ne consentano l'immediata riconducibilità 
all'iniziativa; 

dichiarazione, del legale rappresentante, attestante di non avere finalità di lucro e di 

non aver percepito per l'iniziativa altri finanziamenti regionali, provinciali, statali o deIl'U.E.; 

dichiarazione per la liquidazione del contributo su modulo fornito dalla Regione. 

Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be


neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 


rendicontazione. Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al 


momento della presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso deter


minato in funzione dell'importo dichiarato in fase di domanda. 


Spese ammissibili 


Le tipologie di spese ammissibili sono quelle effettivamente sostenute per l'organizzazione 


dell'iniziativa, corrispondenti ai pagamenti eseguiti dal soggetto proponente e comprovati da 


fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. 

Tali spese a titolo esemplificativo e non esaustivo riguardano: 


-spese per il pagamento delle prestazioni degli operatori impegnati nel progetto; 


-spese di assicurazione per la copertura responsabilità civile terzi; 


-acquisto e/o noleggio di materiale e attrezzature sportive finalizzate alla realizzazione del pro

getto; 


-spese di viaggio; 

-spese generali (nella misura massima del 10% della spesa totale del progetto); 


-Materiale per primo soccorso. 


Spese non ammissibili 


Non sono ammissibili le voci di spesa di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esausti

vo: 

acquisto di arredi, mezzi di trasporto, apparecchiature audio - cine - video, computer, 

apparecchiature hardware, fax, telefoni cellulari, schede telefoniche, fotocopiatrici e 

simili; 
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acquisto di beni durevoli o di interventi strutturali; 


opere e oneri di urbanizzazione; 


acquisto di abbonamenti annuali; 


interessi bancari; 


erogazioni liberali; 


spese di progettazione; 


pranzi. cene e spese di rappresentanza; 


acquisto di beni e servizi non funzionali alla manifestazione beneficiaria del contributo; 


rimborsi spese per acquisto di carburante; 


premi in denaro; 


spese non strettamente pertinenti l'iniziativa ammessa a contributo 


Tracciabilità dei pagamenti 

Tutti i documenti di spesa devono essere intestati al soggetto beneficiario del contributo in
dicato al momento della presentazione dell'istanza. 

Le spese sostenute dai beneficiari devono essere comprovate da fatture quietanzate o da 
documenti contabili aventi forza provante ed equivalente. I pagamenti dovranno essere ade
guatamente giustificati attraverso l'estratto conto bancario o postale attestante l'effettivo e 
definitivo esborso finanziario; in caso di esborso finanziario cumulativo owero che incorpora 
anche altre fatture sarà necessario allegare apposita distinta dei singoli pagamenti rilasciata 
dalla banca in modo che sia possibile associarli alla singola fattura o altra documentazione 
avente valore probatorio che attesti il pagamento della fattura stessa. 

Utilizzo delle risorse 

Qualora le somme disponibili per le singole azioni non vengano completamente impegnate le 

risorse rimaste disponibili saranno utilizzate per le altre Misure, fino alla piena utilizzazione 

della somma disponibile. 


Esclusioni e revoche 


L'esclusione delle domande avverrà: 

- a seguito del mancato invio della documentazione integrativa, entro il termine indicato nella 

richiesta dal responsabile del procedimento;
l P""O""O", d,,,, dom"d, f"d d" ",m'o' o "O mod,I'" di"", d, q"o" ",bllrto 
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Alla revoca dei contributi concessi, si procede: 

a) se la documentazione a rendiconto non viene trasmessa entro il termine di scadenza di 

presentazione della rendicontazione; 

b) se la documentazione a rendiconto trasmessa in tempo utile è incompleta e, richiesti 

chiarimenti e integrazioni, questi non vengono forniti nel termine assegnato; 

c) se l'iniziativa realizzata non corrisponde a quella relativa all'istanza; 

d) in caso di mancata realizzazione nell'arco temporale stabilito anche se dovuta a cause di 

forza maggiore; 

e) se l'iniziativa viene realizzata interamente da soggetto diverso da quello che ha presentato 


la domanda di contributo. 

f) concessione, per la medesima iniziativa, di altre agevolazioni regionali, provinciali, dello 

Stato o della U.E.; 

g) realizzazione dell'intervento per un importo inferiore al 75% di quello ammesso a 

contributo . 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 

professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 

e-mail: maristella.mesturini@regione.marche.it 


Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 30 

giorni dal termine di rendicontazione. 


la P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l'ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno suçcessivo alla data di ap

provazione della graduatoria. 


Controlli 


L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta

zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral

luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento degli eventi, il rispetto degli obblighi 

posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate, nonché la veridicità delle 

dichiarazioni rese e della documentazione presentata . 


mailto:maristella.mesturini@regione.marche.it
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MISURA 6 - CONTRIBUTI PER L'ATTIVITÀ SPORTIVA GIOVANILE A CARATTERE DILETTANTISTICO 

Risorse finanziarie assegnate €. 30.000.00 

Tipologia dell'intervento 


La Regione concede contributi per la promozione e lo svolgimento dell'attività sportiva giovani

le a società ed associazioni sportive dilettantistiche con almeno 75 (settantacinque) iscritti a fa

vore dei giovani atleti, di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni. che svolgono attività di accertato 


livello tecnico. 

Sono ammissibili a contributo le sole discipline sportive che ricadono nell'ambito delle attuali 

"Federazioni sportive nazionali" riconosciute dal Coni. 


Soggetti beneficiari 


Società e associazioni sportive dilettantistiche con almeno 75 iscritti 


Requisiti 


essere affiliati ininterrottamente ad una o più federazioni sportive riconosciute dal Coni 

da almeno tre anni; 

aver svolto ininterrottamente negli ultimi tre anni attività di particolare rilievo; 

avere un numero di tesserati (di età compresa tra gli 8 ed i 18 anni) non inferiore a 75 

unità, attestato dalla Federazione di appartenenza; 

avere conseguito indiscussi meriti in campo sportivo mediante l'utilizzo di elementi pro

venienti dal vivaio societario. y 
Il possesso dei requisiti deve essere attestato dai presidenti dei comitati regionali delle compe
tenti federazioni sportive del Coni che dovranno dichiarare, inoltre, l'attività continuativa svolta 
dai tesserati del settore giovanile. 

Modalità di presentazione delle domande 

Le domande di contributo devono essere presentate a Regione Marche - P.F. Sport e Politiche 

l .Giovanili esclusivamente in modalità telematica (procedura on line). attraverso la apPosi~a 

http:30.000.00
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sezione sul sito web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turi smo-Sport-Tempo
Libero/Sport ove i soggetti destinatari dell'incentivo avranno a disposizione una procedura 
informatica che consentirà loro, attraverso un percorso guidato, di inserire la domanda di 
contributo con le modalità indicate nel presente programma. 

La presentazione della domanda di contributo on line, richiede il possesso da parte dell'utente 
di uno strumento di autenticazione forte riconosciuto dal framework di autenticazione 
regionale fed- cohesion (http://cohesion.regione.marche.it)tracui: 

- pin cohesion (codice fiscale - password cohesion - pin cohesion) 
- otp cohesion (codice fiscale- password cohesion - otp cohesion) 
- smart card: 

- TsCns 
- CARTA RAFFAELLO 
- Cns 
- CIE 

Tutti coloro che sono già in possesso di una delle modalità sopra indicate possono utilizzarle 
per la compilazione della domanda di contributo. 

Gli utenti privi dello strumento di autenticazione forte come sopra indicato, possono richiedere 

alla Regione Marche solamente il PIN Cohesion presso lo sportello "Cittadinanza digitale" di 
Regione Marche - Palazzo Raffaello - Via G. da Fabriano Ancona 

Le domande possono essere presentate: 

a partire dalle ore 10.00 di lunedì 22 agosto2016; 

entro e non oltre le ore 13,00 di lunedì 3 ottobre 2016 

Nella procedura telematica verrà richiesto al legale rappresentante del soggetto richiedente 
che presenta la domanda, tra l'altro, di fornire le seguenti informazioni: 

- nome e cognom e, luogo e data di nascita, residenza, recapito telefonico del legale 

rappresentante del soggetto richiedente il contributo; 

- generalità della Società o Associazione sportiva dilettantistica richiedente il contributo 
(denominazione, tipologia, indirizzo, codice fiscale/partita Iva, recapito telefonico e indirizzo 
e. mail); 

- indirizzo di posta elettronica al quale chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni. 

La domanda dovrà essere corredata: 

- dal numero di tesserati per la stagione sportiva in corso al momento della presentazione della 
domanda; 

\ 	 - dal numero degli atleti tesserati di età compresa tra gli 8 (otto) e i 18 (diciotto) anni (non 
inferiore a 75 unità), come attestato dal Comitato/Federazione di appartenenza; 

http://cohesion.regione.marche.it)tracui
http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
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- dai campionati in cui svolge attività agonistica e relativo numero di atleti partecipanti; 

- dai meriti sportivi conseguiti nelle attività mediante l'utilizzo di elementi provenienti dal vi

vaio societario. 

Il possesso dei requi si ti dichiarati deve essere attestato dai Presidenti dei comitati regionali del

le competenti federazioni sportive del CONI. 

Il rappresentante legale della Società o Associazione sportiva dilettantistica che presenta la 
domanda, inoltre, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità (ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 
28 dicembre 2000, n.445) che lo stesso soggetto richiedente il contributo: 

- non ha finalità di lucro; 
- non riceve per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del bilancio regionale, 
provinciale, dello Stato o della UE; 

- è dotato di codice fi sca le e/o partita iva come sopra indicato; 
- è riconosciuto dal CONI e/o dal CIP; 
- è regolarmente costituita ed iscritta all'Albo regionale delle SOCietà/associazioni 
sportive; 
- è affiliata ininterrottamente da almeno tre anni ad una Federazione sportiva 
nazionale riconosciuta dal CONI; 
- ha svolto, ininterrottamente, negli ultimi tre anni, attività di carattere nazionale in 
una disciplina sportiva ricadente nell'ambito delle Federazioni sportive nazionali 
riconosciute dal CONI come sopra indicato; 
- tutti gli atleti per i quali si richiede il contributo hanno l'idoneità per l'attività 
sportiva agonistica e che la relativa documentazione è custodita presso la sede 
dell'associazione/società per eventuali verifiche da parte della Regione; 
- ha adeguato il proprio regolamento alle disposizioni di cui all'art. 6 della Legge n. 
376 del 14/ 12/2000 "Disciplina della tutela sanitaria delle attività spo rtive e della 
lotta contro il doping", ove prescritto dalla legge regionale n. 5 del 2 aprile 2012 

"Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero" (comma 2, art . 24); 
- tutti i dati personali e le informazioni contenuti nella domanda sono esatti e veritieri 
e la documentazione allegata alla istanza è conforme all'originale; 
- è a conoscenza che in ordine alla veridicità delle dichiarazioni rese la Regione potrà 
svolgere, a campione, verifiche d'ufficio; 
- non è destinatario di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreti penali di 
condanna divenuti irrevocabili o di sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai 

sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per reati gravi in danno dello Stato o 
della Comunità Europea, per reati che incidono sulla moralità profess ionale, per reati 
di partecipazione a un organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio e per 

L· 
reati in danno dell'ambiente; 
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- non è a conoscenza della pendenza a proprio carico di procedimenti penali per reati 
gravi in danno dello Stato o della Comunità europea, per reati che incidono sulla 
moralità professionale, per reati di partecipazione a un 'organizzazione criminale, 
corruzione, frode, riciclaggio e per reati in danno dell'ambiente; 
- non ha a proprio carico procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause 
ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575. 
- è informato, che ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in 
esecuzione del presente programma annuale degli interventi di promozione sportiva 

2016 verranno utilizzati esclusiva-mente per le finalità relative ai procedimenti 
amministrativi per i quali gli anzidetti vengono comunicati, secondo le modalità 
previste dalle norme vigenti. 

Inoltre, lo stesso rappresentante legale della Società o Associazione sportiva dilettantistica 

che presenta la domanda dovrà dichiarare che SI IMPEGNA: 

- a comunicare tempestivamente qualsiasi modifica dovesse interessare i dati forniti con la 

domanda, nonché l'eventuale revoca e/o modifica dei poteri a lui conferiti; 

- a comunicare, qualora avesse altre domande di contributo in corso di istruttoria, 

l'eventuale concessione di relativi contributi; 

- a fornire tutte le ulteriori informazioni e dati che verranno richiesti dall'Amministrazione 

regionale in relazione alla domanda di contributo. 


La domanda di contributo costituisce una dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 

47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive 

modifiche. Quanto dichiarato nella richiesta comporta le conseguenze, anche penali, 

prescritte nel suddetto decreto in caso di dichiarazioni. mendaci. 


La domanda presentata fuori dalle modalità sopra stabilite o non corredate da tutta la 

documentazione, o mancanti dei dati e/o allegati richiesti verranno rigettate, 

Se il mancato riscontro riguarda una richiesta di chiarimenti o integrazioni relativa alle spese, 


comporterà l'inammissibilità delle spese stesse. 

I soggetti richiedenti potranno presentare una sola domanda relativa ad una unica manifesta

zione o competizione sportiva. 


Istruttoria e concessione dei contributi 


Se la documentazione è completa e sussistono tutti i requisiti, la Regione concede contributi 

forfetari in rapporto alle richieste pervenute, nei limiti delle disponibilità di bilancio. 


I ~~ontributi sono calcolati esclusivamente sulla base del numero degli atleti di età compresa tra 
~i 8 ed i 18 anni, che appartengano alle categorie giovanili e che praticano l'attività agonistica. 

http:dell'art.13
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All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non
ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente della competente 
struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili- con proprio provvedimento tenendo 
conto delle istanze dei soggetti beneficiari e di quanto stabilito dalla presente Misura del pro

gramma. 

Il contributo massimo concedibile ad ogni Società o associazione sportiva dilettantistica è pari a 
€. 5.000,00. 

Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm ., è Elisabett a Lucconi funzio
naria della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Te I. 071/ 8063416 e-mail: elisabet
ta .1 ucco ni@regione .marche.it 

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 giorni dal termine di 
rend icontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 

Controlli 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare i risultati e la veridicità della documentazione e delle dichia
razioni presentate. 

mailto:ni@regione.marche.it
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MISURA 7 - INCENTIVI Al MERITO SPORTIVO 

La regione incentiva la promozione 'della pratica sportiva dilettantistica dei giovani e la cultura dello 
sport e sostiene i progetti tesi a valorizzare e ampliare la pratica motoria e sportiva negli istituti scolasti
ci. 

Periodo di riferimento 

Le istanze dovranno far riferimento all'anno 2016, quindi le date di svolgimento devono essere 

obbligatoriamente comprese tra il 01.01.2016 ed il 31.12.2016. 

Azioni previste 

Per l'anno 2016 la Regione Marche promuove gli incentivi al merito sportivo attraverso le se

guenti Azioni: 

AZIONE 7.1- tutela degli atleti marchigiani di elevate doti tecnico agonistiche 

Risorse finanziarie assegnate f.40.000,00 

La Regione promuove e favorisce il mantenimento, presso le realtà societarie locali, degli at


leti marchigiani di elevate doti tecnico-agonistiche, mediante la concessione di incentivi fi


nanziari alle società sportive presso le quali gli stessi risultano tesserati. 


Detti atleti, devono aver praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni e de


vono aver conseguito particolari risultati e riconoscimenti in campo nazionale ed internazio


nale, 


I Sodalizi interessati alle provvidenze di cui sopra, dovranno far pervenire, oltre alla docu


mentazione di rito prevista, un dettagliato e chiaro "curriculum" degli atleti interessati com


prensivo dei dati anagrafici, utilizzando la modulistica fornita dalla Regione Marche, reperibi


le sul sito web http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo


Libero/Sport, specificando i risultati conseguiti dagli stessi negli ultimi "2 anni", in campo na

zionale ed internazionale, 


Per quanto attiene l'indicazione dei risultati agonistici degli atleti, è necessario attenersi a 


quanto di seguito riportato, 


Soggetti beneficiari 


Per l'anno 2016, i destinatari dell'intervento sono le società e le associazioni sportive. 


http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
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Sono ammissibili a contributo le discipline sportive che ricadono nell'ambito delle attuali fe
derazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni. 

I beneficiari finali dei contributi sono gli atleti non professionisti residenti nel territorio regiona
le: 

di età inferiore ai 18 anni; 

che hanno conseguito particolari risultati sportivi e riconoscimenti negli ultimi 2 anni in 

campo nazionale ed internazionale; 

che abbiano praticato sport attivo in ambito regionale per almeno 5 anni; 

Le società e le associaz ioni devono destinare il contributo interamente all'atleta, quale premia
lità per i risultati ottenuti. 

Periodo di riferimento 


Le istanze dovranno far riferimento all'anno 2016. 


Modalità di presentazione delle domande 


Le domande di finanziamento vanno presentate entro il 30 settembre 2016, utilizzando la 

modulistica fornita dalla Regione Marche, reperibile sul sito web 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport , tramite 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Regione marche - P.F . Sport e 

Politiche giovanili, oppure consegnate a mano. In caso di invio tramite raccomandata con 

avviso di ricevimento fa fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la 

raccomandata pervenga alla competente Struttura Regionale entro quindici giorni dalla 

scadenza del termine. 

In alternativa alle forme di trasmissione sopra evidenziate, le domande potranno essere 

trasmesse con firma digitale a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), inserendo 

l'immagine della documentazione da allegare, al seguente indirizzo e-mail 


PEC: regione.marche .giovanisport@emarche.it 


Il curriculum deve riportare, oltre ai dati completi dell'atleta, i risultati conseguiti dallo/a stes

so/a ricadenti rigorosamente nelle seguenti tipologie agonistiche: 

A- sport individuali 


- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi ; 

- classificazione nei primi tre posti in campionati mondiali, europei o italiani; 

- partecipazione a gare, di campionato mondiale o europeo, con la nazionale maggiore; 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport
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B - sport di squadra 

- partecipazione alle Olimpiadi o Paralimpiadi; 


- parteci pazione a gare o raduni con la nazionale maggiore. 


Parametri di valutazione 

SPORT INDIVIDUALI 

CAMPIONATO RISULTATO PUNTEGGIO 

Olimpiadi o Paralimpiadi Partecipazione 50 
Campionato Mondiale Assoluto Primo classificato 30 
Campionato Mondiale Assoluto Secondo classificato 20 
Campionato Mondia le Assoluto Terlo classificato lO 
Campionato Europeo Assoluto Prlmo classificato 20 
Campionato Europeo Assoluto Secondo classificato lO 
Campionato Europeo Assoluto Terzo classificato 5 
Campionato Italiano Assoluto Primo classificato 8 
Campionato Italiano Assolu to Secondo classiOcato 4 

Campionato Italiano Assoluto Terzo classificato 2 
Nazionale Maggiore Presenza a gare ufficiali o raduni 10 

SPORT DI SQUADRA 

Olimpiadi o Paralimplad i Partecipazione 50 
Nazionale Maggiore Presenza a gare ufficiali o raduni 25 

Istruttoria delle domande ed assegnazione dei contributi 


La Struttura regionale competente, P.F. Sport e Politiche Giovanili, effettua l'istruttoria delle 

domande presentate, verificando l'ammissibilità del dell'istanza di contributo ed in presenza 

dei prescritti requisiti di ammissibilità procede alla compilazione della graduatoria secondo i 

parametri sopra indicati. 

Il contributo massimo concedibile alle società e associazioni sportive sarà di 5.000,00 Euro per 


atleta . Per gli sport di squadra non potrà essere assegnato più di un contributo per squadra 


(non sarà possibile, quindi, premiare più atleti componenti la stessa squadra), 


Il contributo concesso alle società e associazioni sportive per ciascun atleta verrà 

proporzionalmente determinato anche in relazione alle disponibilità. 

Sono esclusi dai contributi gli atleti che hanno superato il l8·anno di età. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, 

nonché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile 

della competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili- con proprio 


l 
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provvedimento tenendo conto delle istanze dei soggetti beneficiari e di quanto stabilito dalla 

presente Misura del programma. 

Il soggetto assegnatario del contributo, ai fini della liquidazione, dovrà presentare, entro il 

termine indicato nella comunicazione di concessione, la documentaz ione attestante quanto 

segue : 

- che la disc iplina sportiva per cui è stato concesso l' incentivo, ricade nell'ambito de lle attuali 

federazioni sportive nazionali riconosciute dal Coni ; 

- che la SOCietà/associazione che ha presentato l' istanza di contributo, dove risulta tesserato 

l' atleta, è iscritta al registro nazionale CONI delle associazioni e società sportive dilettantisti che, 

(va specificata la Federazione Sportiva Nazionale di appartenenza e il relati vo numero di 

iscrizione al registro nazionale del CONI); 
- che l' atleta destinatario dell ' in centivo al momento della presentazione della domanda non 

aveva una età superiore ai 18 anni; 

- i risultati conseguiti dall'atleta nei due anni precedenti alla data di presentazione della istanza 

di contributo come dichiarati nella istanza presentata (tale documentazione deve essere 

rilasciata da parte dell'organo federale competente ); 

- copia della documentazione di spesa per l'importo non inferiore alla quota parte 

corrispondente al 50% del contributo ricevuto destinata all'acquisto di attrezzature sportive 

(fatture, ricevute o documenti contabili fiscalmente validi aventi forza probatoria equivalente) 

intestata al soggetto beneficiario del premio. I documenti giustificativi di spesa devono essere 

debitamente quietanzati nel rispetto della normativa vigente e dovranno riportare una 

descrizione chiara e precisa della tipologia di attrezzature acquistate; 
- ogni altra documentazione consuntiva richiesta dall'ufficio ai fini della rendi contazione circa 

l' utilizzazione del premio. 

Inoltre dovrà essere presentata: 

- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a firma del Legale Rappresentante, attest ante 

che l' atleta è residente nel territorio regionale e risulta tesserato con la società/associazione 

che ha presentato l'istanza di contributo, nonché che lo stesso atleta ha praticato sport attivo 

in ambito regionale per almeno cinque anni precedenti alla data di presentazione della istanza 

di contributo (Modello DSAN); 
- la di chiarazione contenente dati ed informazioni per consentire la liquidazione del contributo 

debitamente compilato nelle parti interessate e sottoscritto dal Legale Rappresentante 

(Modello IBAN); 
- dichiarazione a firma del Legale Rappresentante, attestante che i risultati meritevoli con segui
ti dall'atleta, per cui viene presentata l'istanza, non sono stati oggetto di incentivi concessi in 

anni precedenti ; 
- la copia fotostatica del documento d' identità del Legale Rappresentante della 

società/associazio ne . 

l 'amministrazione regionale potrà rich iedere chiarimenti ed esplicitazioni per la 
documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché 

tv 
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eseguire sopra lluoghi e controlli atti ad accertare i risultati e la veridicità della documentazione 


e dell e dichiarazioni rese. 


Responsabile del procedimento e termini 


Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Elisabetta Lucconi, funzio 

naria della P.F. Sport e Politiche Giovanili, - Te I. 071/8063416 

e-mail : elisabetta .lucconi@regione.marche.it 


II termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stab ilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di 

presentazione delle domande mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 

giorni dal termine di rendicontazione. 


La P.F . Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap


provazione della graduatoria. 


AZIONE 7.2 - valorizzazione della progettualità delle autonomie scolastiche delle Marche 


Risorse finanziarie assegnate €. 20. 000, 00 


Tipologia dell'intervento 


Nel 2016 la Regione assegna un premio ai cinque migliori progetti di sport (1 per ciascun terri 

torio provinciale) realizzati dagli istituti sco lastici di ogni ordine e grado delle Marche, volti a 

promuovere ed esaltare le finalità educative e formative di cui la pratica sportiva è portatrice. 


Alla scelta dei 5 progetti (uno per ciascun territorio provinciale) si provvederà d' intesa con il 

CONI Marche e con l'Ufficio scolastico regionale. 


Soggetti beneficiari e progetti ammissibili 


I destinatari dell'intervento sono gli istituti scolastici statali di ogni ordine e grado del territorio 

regionale . 


mailto:elisabetta.lucconi@regione.marche.it
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Sono ammissibili a contributo i progetti che promuovono ed esaltano la finalità educativa e 

formativa di cui la pratica sportiva è portatrice. 


Sono esclusi i progetti "Campionati studenteschi" e "scuola primaria" e quelli direttamente cor

relati a tali progetti. 


Verranno finanziati i cinque migliori progetti di sport promossi dalla Scuola, volti alla valorizza

zione e all'ampliamento della pratica motoria e sportiva nella scuola stessa, scelti tra le propo

ste che gli istituti scolastici di ogni ordine e grado del territorio regionale, anche in rete di istitu

ti, potranno presentare con le modalità sotto indicate. 


I progetti finanziati non potranno ricevere ulteriori contributi negli anni successivi. 


Modalità di presentazione delle domande 


Le domande di finanziamento vanno presentate entro e non oltre il giorno 30 settembre 

2016, utilizzando la modulistica fornita dalla Regione Marche, reperibile sul sito web 


http://www.regione.marche.it/Region e- Uti le/Tu rism o-S po rt-T em po- Li b e ro/Sport tra mite 

raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Regione Marche - P.F. Sport e 

Politiche Giovanili, oppure consegnate a mano all'Ufficio protocollo della competente 

Struttura. In caso di invio tramite raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del 

timbro dell'Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla competente 

Struttura Regionale entro quindici giorni dalla scadenza del termine. 


In alternativa alle forme di trasmissione sopra evidenziate, le domande potranno essere 

trasmesse con firma digitale a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), inserendo 

l'immagine della documentazione da allegare, al seguente indirizzo e-mail 


PEC: regione.marche.giovanisport@emarche.it 


Presentazione della domanda, istruttoria, assegnazione e liquidazione dei contributi 


L'istanza per ottenere il contributo deve essere corredata da un progetto che illustra l' attività 

che si intende svolgere, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario 

(Entrate/Uscite) ed ogni altra utile documentazione. 

La Struttura regionale competente, P.F. Sport e Politiche Giovanili, insieme al CONI e 

all ' Ufficio Scolastico regionale, effettua l'istruttoria delle domande presentate, verificando 

l'ammissibilità dell'istanza e valutando i cinque migliori progetti, considerando l'attinenza 

degli stessi in ordine alla capacità di promuovere ed esaltare le finalità educative e formative 

di cui la pratica sportiva è portatrice. 


mailto:regione.marche.giovanisport@emarche.it
http://www.regione.marche.it/Regi
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All'a ssegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione/ liquidazione del
lo stesso, nonché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente re
sponsabile della competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con 
proprio provvedimento, tenendo conto di quanto stabilito nel presente programma e sulla 
base della dotazion e finanziaria disponibile per la presente Azione. 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la 
documentazione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché 
eseguire sopralluoghi e controll i atti ad accertare l'effettivo svolgimento del progetto, il 
pagamento delle spese rendicontate, i risultati e la veridicità della documentazione delle 
dichiarazioni presentate . 

Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Elisabetta Lu cconi, funzio
naria della P.F. Sport e Politiche Giovanili , - Tel. 071/8063416 
e-mail: eli sabetta.lucconi @regione.marche.it 

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegna zione e conces
sione dei contributi è stabilito in 90 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 giorni dal termine di 
rendicontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 

mailto:elisabetta.lucconi@regione.marche.it
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M ISU RA 8 - CONTRIBUTO FINANZIARIO A FAVORE DElLA SCUOLA REGIONALE DEllO SPORT DEL CONI 

Risorse finanziarie assegnate €.30.000,00 

Tipologia dell'intervento 

la Regione partecipa al funzionamento della Scuola regionale dello sport del CONI, per 

l'organizzazione di corsi, convegni, studi e ricerche al fine di favorire la formazione, la qualifica

zione e l'aggiornamento dei tecnici e degli operatori sportivi, degli amministratori e funzionari 


degli enti pubblici, dei dirigenti delle società e associazioni sportive. 

La Scuola regionale dello sport delle Marche, costituita nel 2003, cura la formazione, sostenen

do anche gli aspetti culturali del mondo sportivo marchigiano migliorandone la qualificazione, 

con attività di supporto mirate appunto all'aggiornamento e alla formazione di allenatori, 

istruttori di vari ordini e gradi, tecnici, dirigenti, operatori sportivi, che agiscono in un contesto 

di grande entusiasmo, in una Regione, come le Marche, ricca di talenti sportivi ed in continua 

evoluzione, con una grande necessità di aggiornamenti continui. 

Sin dalla sua costituzione la scuola ha operato anche grazie al contributo della Regione. 

Nel corso dell'ultimo quadriennio la Scuola ha rinnovato il protocollo di intesa con la Scuola 


Scienze Motorie dell' Università di Urbino, inoltre sono stati sottoscritti alcuni interessanti e 

proficui accordi di collaborazione con: l'Istituto per il Credito Sportivo; la Federazione italiana 

hockey e pattinaggio (nazionale); l'Ordine degli avvocati di Ancona; l'Ordine dei dottori com

mercialisti e revisori contabili di Ancona; l'Ordine dei consulenti del lavoro. 


In particolare è stabilita, anche per il 2016, la concessione a favore della scuola di un contribu

to, quale sostegno allo svolgimento delle proprie attività contemplate nella presente Misura. 


Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 

L'istanza per ottenere il contributo, da presentare entro il 20 settembre 2016 alla Regione Mar

che - P.F. Sport e Politiche Giovanili-, deve essere corredata da un progetto che illustra 

l'attività che la Scuola regionale dello sport delle Marche intende svolgere, gli obiettivi perse

guiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario (Entrate/Uscite) ed ogni altra utile documentazio

ne. 

Il contributo viene concesso per l'importo massimo del 40% della spesa totale del progetto, fi

no alla concorrenza delle risorse finanziarie complessivamente disponibili per la misura. 

Per la attuazione del progetto deve essere necessariamente prevista, quindi, la partecipazione 

finanziaria da parte del CONI con risorse proprie, in misura non inferiore al 60%. 




REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 

- 1 AGO. 2016 
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE d4ellbA" 
ADUNANZA N. ~tGISLATURA N. ____ 8 ~ Il 1I 

Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire, fino ad un limite massimo del 30% del 

costo totale del progetto, costi figurativi. Come pure possono confluire risorse di altri soggetti 


ed enti. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della 

competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimen

to tenendo conto di quanto stabilito dalla presente Misura del programma. 


Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili
to, della seguente documentazione: 

relazione conclusiva che illustra l'attività svolta dalla scuola e l'avvenuto conseguimento 

delle finalità; 
bilancio consuntivo dell'iniziativa (Entrate/Uscite) con l'elenco giustificativo delle spese 

in relazione all'utilizzo del contributo. 

Saranno considerate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, intestate 
unicamente al soggetto beneficiario del contributo. 
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be
neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 
rendicontazione. 

Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 
presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 
dell'importo dichiarato in fase di domanda. L'importo del contributo concesso, invece, è pro
porzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so
stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 
L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento della attività, i risultati e la veridicità 
della documentazione e delle dichiarazioni rese. 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento delle iniziative, il rispetto degli obbli
ghi posti a carico del beneficiario, il pagamento delle spese rendicontate nonché la veridicità 
delle dichiarazioni rese e della documentazione prodotta. 

Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm ., è Maristella Mesturini , re
sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 
professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 

C m,; I. m"""",.m"'" c'o'@","oom",h,." 
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Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces
sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 
giorni dal termine di rendicontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20° giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 
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MISURA 9 - OPERATIVITÀ DEll'OSSERVATORIO (AGGIORNAMENTO DEL CENSIMENTO IM

PIANTISTICA SPORTIVA) 

Risorse finan ziarie assegnate [. 20.000,00 

Tipologia dell'intervento 

La presente Misura riguarda l'operatività dell'Osservatorio dello sport delle Marche, istituito il 
7 agosto 2013 con il Regolamento Regionale n. 4. 

Nel 2016 si intende implementare ed aggiornare l'attività di rilevazione ed aggiornamento della 
banca dati relativa alla impiantistica sportiva ed alla ricognizione del sistema sportivo regionale, 
che la Regione sta portando avanti unitamente al CONI Marche. 

Mediante l'Osservatorio la Regione, secondo quanto previsto dall'articolo 9 della I.r. 5/2012, 
esercita l'attività informativa e di monitoraggio del sistema sportivo regionale, acquisendo i da
ti e le informazioni relativi al settore in collaborazione con gli enti locali, il Comitato olimpico 
nazionale italiano (CONI), il Comitato italiano paralimpico (CIP), le Federazioni sportive naziona
li, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, la Scuo
la di scienze motorie dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e gli altri soggetti pubblici e 
privati interessati che abbiano maturato specifiche e riconosciute competenze nel settore spor
tivo o nella ricerca statistica. 

Tra le principali attività che l'Osservatorio è chiamato a svolgere ci sono le seguenti: 

- ricognizione dell'impiantistica sportiva, ovvero analisi, qualificazione e implementazione degli 
spazi sportivi; 

- ricognizione dei soggetti che compongono il sistema sportivo regionale, ovvero organizzazioni, 
associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione. 

I ri sultati delle attività dell'Osservatorio, con particolare riferimento alle ricognizioni sopra indi

cate, sono rilevanti anche ai fini della programmazione degli interventi regionali, per quanto at
tiene: 

- all'impiantistica, al fine di ampliare e qualificare il patrimonio esistente; 

- alla promozione delle attività e delle manifestazioni sportive; 

- al sostegno a progetti di valenza regionale dell'associazionismo sportivo e ricreativo, forma
zione e qualificazione degli operatori. 

l 
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Il censimento dell'impiantistica sportiva e dei soggetti che compongono il sistema sportivo 
regionale 

Le Marche sono una delle realtà d'Italia nelle quali l'offerta sportiva è più vivace, diversificata, 

presente sul territorio rispetto alle dimensioni del territorio ed alla sua popolazione. A dirlo so

no prima di tutto i numeri. La regione presenta quasi 5.500 società sportive (5.476), suddivise 

tra Federazioni sportive (2.225), Discipline sportive associate (219) ed Enti di promozione spor

tiva (3.032) e oltre 200 mila tesserati (201.203) tra atleti (168.103), dirigenti (23.973) e tecnici 

(9127). A queste cifre si aggiungono quelle delle strutture delle quali il recente progetto di cen

simento ha fornito dati precisi e dettagliati. Sono, dunque, 8.977 divise tra impianti (2.628) e 

spazi (6.349). Si tratta di una buona dotazione, parliamo di 1,7 impianti ogni 1000 abitanti, ot
tenuta grazie al lavoro e agli investimenti fatti negli anni dai Comuni. 

Tra il 2014 ed il 2015 la Regione, con la collaborazione del CONI Marche, ha effettuato il censi

mento degli impianti sportivi delle marche, potendo contare anche sul finanziamento del Comi
tato Olimpico Nazionale. Si è avviata così un'indagine sulle strutture che non è stata solo quan

titativa, ma anche qualitativa, verificando le caratteristiche delle strutture, quali ad esempio la 

presenza dei defibrillatore semiautomatici. Si è potuto così verificare che sono 326 gli apparec

chi salvavita all'interno delle strutture sportive delle Marche, ai quali vanno aggiunti gli altri 

600 che sono stati acquistati nel corso dell'anno grazie al contributo della Regione, che ha mes

so al centro della sua azione, in ambito sportivo, i temi della sicurezza e della prevenzione. 

Per effettuare le rilevazioni sono stati incaricati degli operatori specializzati (giovani architetti 

ed ingegneri), inviati sul territorio per rilevare sul campo delle informazioni utili da mettere a 

sistema: ubicazione delle strutture, caratteristiche, dotazioni tecniche. Il censimento si è svolto 

in due fasi, la prima ha interessato i Comuni con più di 15 mila abitanti e sei rilevatori, la secon

da, grazie ad ulteriori fondi regionali, tutti gli altri Comuni, portando il numero dei rilevatori ad 

otto. 

Terminati i lavori, è oggi operativa una banca dati (consultabile nel sito della Regione oltre che 

del Coni e dei Comuni) che, oltre a racchiudere tutte le informazioni, raccolte con il censimen

to, consente anche un continuo aggiornamento delle strutture e delle loro peculiarità, offrendo 

così una conoscenza del fenomeno dell'impiantistica sportiva e delle sue evoluzioni sul territo

rio sia a livello regionale, sia provinciale, sia comunale. Il portale permette in maniera molto 

semplice una revisione continua dei dati e l'analisi degli stessi che, opportunamente elaborati, 
consentiranno di effettuare valutazioni utili per la programmazione delle risorse e degli inve

stimenti, rispondendo alle esigenze del territorio. La Regione Marche sta portando avanti, in

fatti, anche con Coni servizi, quale obiettivo strategico, il progetto Geo marketing, mettendo a 

confronto i dati degli impianti (per ogni disciplina sportiva), il numero delle società sportive ed i 
propri tesserati così da arrivare ad una verifica delle carenze, o meno, di impianti legati alla sin

gola disciplina sportiva relativa al proprio bacino di utenza. L'obiettivo è quello di realizzare una 

sorta di Piano strategico generale sullo Sport (PRG da realizzare per le 5 Province), naturalmen

l~ coinvolgendo il mondo sportivo e gli Enti locali che sono proprietari degli impianti. Tutto 
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questD, in un'ottica di supera mento di logiche campanilistiche e di competizione tra Comuni, 
ragionando, invece, su come dotare il nostro territorio di infrastrutture sportive, avendo come 
orizzonte una scala intercomunale e premiando, anche dal punto di vista dei contributi pubbli

ci, chi favorisce questa scelta. 

Aggiornamento della banca dati 

Si rende necessario, mantenere costantemente aggiornata l'attività ricognitiva per poter pro
cedere ad una attenta e mirata programmazione soprattutto degli interventi relativi 

all'impiantistica per i quali è indispensabile elaborare un piano di intervento che, partendo dal
Ia dotazione esistente, possa cDnsentire di individuare le priorità cercando di favorire una ge
stione intercomunale degli impianti. 

L'aggiornamento costante della banca dati consentirà di operare una programmazione di area 
vasta degli impianti stessi, nell ' ambito della quale saranno monitorate anche le priorità in ma
teria di interventi volti alla riqualificazione e messa a norma delle palestre scolastiche cercando 

di rendendole autonome dagli edifici anche per il loro utilizzo in orario extrascolastico a favore 
del mondo sportivo. Queste attività sono funzionali all'obiettivo che la Regione intende perse

guire nel settore dello Sport, che, come sopra specificato, è quella di creare le condizioni affin
ché tutti possano svolgere l' attività motoria e sportiva per il benessere della propria salute, in 
luoghi sani e sicuri e con l'aiutD di operatori preparati adeguatamente. 

Inoltre, a seguito dell'azione della Regione, relativa alla cDntribuzione per l'acquisto dei defibril
latori da parte di Enti e società sportive, l' intervento immediato da portare avanti sarà anche 
quello di provvedere all'aggiornamento del database degli impianti sportivi con la rilevazione 
della dotazione del defibrillatore su tutti quegli impianti legati ad Enti o società che hanno usu
fruito del contributo. 

La facilità dell'aggiornamento continuo è uno dei punti di forza del database, un ulteriore step 
sarà quello di monitorare i vari referenti comunali formati nel corso del censimento, per verifi
care eventuali modifiche o aggiornamenti degli impianti sportivi di competenza. 

Sarà necessario anche un collegamento con le emissioni di pareri sugli impianti sportivi rilascia
te dai referenti per l'impiantistica sportiva del CONI sui vari territori per verificare se questi pa
reri interessino gli impianti sportivi già presenti nel database e procedere con i vari aggiorna
menti. 

Tale attività può essere svolta, anche per l'anno 2016, con la collaborazione del CONI Marche 
che ha manifestato la propria disponibilità, anche attivando una attenta concertazione con gli 
Enti Locali. Il CONI, in particolare per gli impianti, ha espresso la volontà di mantenere attivo un 
processo di censimento sempre più dinamico al fine di rendere la banca dati aggiornata e ri
spondente al diffondersi di nuove attività sportive. 
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Va annotato che il CONI è espressamente citato nella legge regionale n° 5 del 2012 fra i soggetti 

che hanno un ruolo di spicco nel perseguire gli obiettivi e le finalità individuati dalla stessa leg

ge. Nel tempo, poi, la collaborazione fra Regione e CONI si è fatta sempre più stretta ed ha por

tato alla realizzazione di numerose iniziative, tanto che in data 27 settembre 2010, per forma

lizzare le intese realizzate e dotarsi di uno strumento che consenta anche la possibilità di orga

nizzare attività sulle tematiche dello sport man mano che se ne riconosca l'utilità e la necessità 

e si verifichino le condizioni per consentirne l'attuazione, è stato sottoscritto, fra Regione e 

CONI, un apposito Protocollo d'Intesa per la promozione dei valori dello Sport e per lo sviluppo 

della pratica sportiva nelle Marche, che all'art. 3 prevede esplicitamente attività finalizzate alla 

qualificazione degli interventi per l'impiantistica sportiva, al censimento degli impianti sportivi, 


al riconoscimento, sostegno e valorizzazione dell'associazionismo e del volontariato sportivo. 


Detto protocollo prevede espressamente, all'art. 6 che per l'attuazione delle diverse attività 

nell'ambito del detto protocollo d'intesa, vengano stipulate apposite convenzioni che indichino 

espressamente, oltre agli impegni che gravano rispettivamente sul CONI e sulle strutture della 

Giunta regionale coinvolte, le risorse umane e finanziarie destinate allo svolgimento delle atti 

vità previste. 


Il Comitato previsto dall'articolo 4, comma S, della I.r. 5/20123 con un regolamento interno do

vrà disciplinare le modalità di funzionamento dell'Osservatorio in modo da assicurare la divul

gazione e la messa in rete dei dati raccolti, in forma singola e aggregata, nel rispetto della nor

mativa vigente in materia. 


Il compito fondamentale dell'Osservatorio sarà quello di favorire la conoscenza della realtà 

sportiva regionale e fornire una costante informazione agli enti e agli operatori del settore. 


Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 


Per la attuazione del progetto di cui alla presente Misura deve essere necessariamente prevista 


una partecipazione finanziaria da parte del CONI con risorse proprie. 

L'istanza per ottenere il contributo, da presentare entro il 20 settembre 2016 alla Regione Mar

che - P.F. Sport e Politiche Giovanili-, deve essere corredata da un progetto che illustra 


l'attività da svolgere come sopra indicato, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano fi

nanziario (Entrate/USCite) ed ogni altra utile documentazione. 

Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire, fino ad un limite massimo del 30% del 

costo totale del progetto, costi figurativi. Come pure possono confluire risorse di altri soggetti 

ed enti. 

All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della 

competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimen

to destinando al progetto le risorse appositamente stanziate e tenendo conto di quanto stabili

to dalla presente Misura . 


l · 
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Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili

to nel provvedimento di concessione del contributo, della seguente documentazione : 

rela zione conclusiva che illustra l'attività svolta e l'avvenuto conseguimento delle finali

tà; 

bilancio consuntivo dell'iniziativa (Entrate/Uscite) con l'elenco giustificativo delle spese 

in re lazione all'utilizzo del contributo. 

Saranno considerate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, intestate 

unicamente al soggetto beneficiario del contributo. 

Non sono ammess i documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be

neficiario, ri sultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 

rendicontazione. 

Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 

presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 

dell'importo dichiarato in fa se di domanda. L'importo del contributo concesso, invece, è pro

proporzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so
stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda . 

L'amministrazione regionale potrà r ichiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta

zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral

luoghi e controlli atti ad accertare l' effettivo svolgimento della attività, i risultati e la veridicità 

della documentazione e delle dichiarazioni rese. 

I dati raccolti dall'Osservatorio verranno messi in rete e divulgati attraverso il portale 

http://www.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo-Libero/Sport 

Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e ss.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 
professioni della P.F. Sport e Politiche Giovani li - Tel. 071/8063548 

e-mail : maristella.mesturini@regione.marche.it 

Il termine del procedimento relativo all 'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 giorni dal termine d i 

rendicontazione . 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli es iti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap-

L PW"'j"", d,II, ,,,d,,,",j, 
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MISURA 10 - PROGEITO "LE MARCHE A 5 CERCHI" 


Risorse finanziarie assegnate €. 15.000,00 


Tipologia dell'intervento 

"Le MARCHE a 5 CERCHI" è un volume di Andrea Carloni che, in 250 pagine illustrate, racconta 


la straordinaria storia della partecipazione della nostra Regione ai giochi Olimpici, estivi, inver


nali e paralimpici. Si tratta di una prestigiosa raccolta di dati storici sulle imprese di atleti, tecni


ci, dirigenti, giudici di gara, sanitari e giornalisti marchigiani, che hanno preso parte ai Giochi 


Olimpici e Paralimpici, Estivi ed Invernali, da Atene 1896 a Vancouver 2010. 


Dalla prima edizione del volume "Le MARCHE a 5 CERCHI" è avvenuta anche l'Olimpiade di 


Londra, in cui gli atleti marchigiani si sono distinti, oltre all'Olimpiade invernale di Sochi. Per 


rendere attuale e completa l'informazione, con la presente Misura si si intende realizzare un 


volume editoriale di aggiornamento dell'Opera. Il volume dovrà avere le stesse caratteristiche 


grafiche e tecniche della prima edizione, pur con un numero ridotto di pagine. Da una stima dei 


contenuti necessari, la quantità di pagine prevista è di 75. 


Nella realizzazione del volume è previsto il coinvolgimento di scuole e società sportive. 


La realizzazione del volume sarà curata dal CONI Marche. La spesa è prevista in € 30 mila che 


comprende la realizzazione del volume con la ricerca e l'elaborazione dei contenuti, la proget


tazione grafica, la stampa di 2.000 copie e la realizzazione di un evento di presentazione. 


La ragione parteciperà alla realizzazione dell'opera attraverso la concessione al CONI Marche di 


un contributo finanziario nell'ambito dello stanzia mento stabilito per la presente Misura. 


Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 


Per la attuazione del progetto di cui alla presente Misura deve essere necessariamente prevista 


una partecipazione finanziaria da parte del CONI con risorse proprie non inferiore al 40% della 


spesa complessiva. 


L'istanza per ottenere il contributo, da presentare entro il 20 settembre 2016 alla Regione Mar

che - P.F. Sport e Politiche Giovanili-, deve essere corredata da un progetto che illustra 


l'attività da svolgere come sopra indicato, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano fi


nanziario (Entrate/Uscite) ed ogni altra utile documentazione. 


Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire, fino ad un limite massimo del 20% del 


costo totale del progetto, costi figurativi. Come pure possono confluire risorse di altri soggetti 

ed enti. 


All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non
Ch' ,d ogo' ,"" 0""'0 c" di,p""'o", otto"''', p,"w,d cc, il o;c'goo" co'poo'Obil, d,II, 
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competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimen

to destinando al progetto le risorse appositamente stanziate e tenendo conto di quanto stabili


to dalla presente Misura. 

Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili

to nel provvedimento di concessione del contributo, della seguente documentazione: 


relazione conclusiva che illustra l'attività svolta e l'avvenuto conseguimento delle finali

tà; 
bilancio consuntivo dell'iniziativa (EntratejUscite) con l'elenco giustificativo delle spese 

in relazione all'utilizzo del contributo . 
Saranno considerate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, intestate 
unicamente al soggetto beneficiario del contributo. 
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be
neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 
rendicontazione. 
Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 
presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 
dell'importo dichiarato in fase di domanda. l'importo del contributo concesso, invece, è pro
proporzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so
stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 
l'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento della attività, i risultati e la veridicità 
della documentazione e delle dichiarazioni rese. 

Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della l. 241/90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re
sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 
professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 
e-mail: maristella .mesturini@regione .marche.it 

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces
sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 
giorni dal termine di rendicontazione. 

la P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l'ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap
provazione della graduatoria. 

l 
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MISURA 11 - CORSI PER IL CONSEGUIMENTO DELLA ABILITAZIONE TECNICA ALL'ESERCIZIO DELLE 

PROFESSIONI DI MAESTRO DI SCI ED ACCOMPAGNATORE DI MEDIA MONTAGNA 

Risorse finanziarie assegnate €.20.000,00 

Tipologia dell'intervento 


Le leggi 6/89 e 81/91 stabiliscono principi fondamentali in materia di ordinamento della profes

sione di Guida Alpina di Maestro di Sci nonché della figura dell'accompagnatore di media mon


tagna. 

La Regione Marche con la L. R. n, 4/96 "Disciplina delle attività professionale nei settori del tu

rismo e del tempo libero", regolamenta l'esercizio di dette professioni, stabilendo, in partico

lare che l'abilitazione si consegua mediante la frequenza di appositi corsi di formazione ed il 

superamento dei relativi esami. 


I corsi di formazione vengono svolti dalla Regione avvalendosi della collaborazione dei relativi 

Collegi Regionali, organi di autodisciplina e di autogoverno delle dette professioni, istituiti con 

la L.R, 4/96, Tali Collegi sono sottoposti alla vigilanza della Giunta Regionale che ne disciplina il 

funzionamento, 


Con Deliberazione n° 1527delll/1/2013 ha approvato il profilo professionale di "Maestro di sci 

Alpino" e il relativo standard formativo ai sensi della Legge 81/91, art, 6 e L,R, 4/96, art, 26, 


Con successiva deliberazione n, 594 del 19/05/2014, rettificata con DGR 907 del 28/07/2014, è 

stato approvato il profilo professionale di"Accompagnatore di media montagna" e il relativo 

standard formativo ai sensi della Legge 06/89, art, 21 e L.R, 4/96, art, 39 


I Collegi dei maestri di sci delle Marche e delle Guide Alpine assicurano la loro disponibilità a 

collaborare con la Regione per l'organizzazione ne lo svolgimento di tali corsi, secondo gli stan

dard formativi adottati dalla Regione Marche con le citate deliberazioni. 


L'intero costo per lo svolgimento dei corsi viene posto a carico dei partecipanti. La Regione par

tecipa alle spese organizzative a carico del Collegi, con un contributo, Con la presente Misura si 

intende stabilire le modalità di partecipazione finanziaria della Regione che si avvarrà per lo 

svolgimento dei corsi, sia per quanto attiene alle prove di preselezione che dei corsi abilitanti, 

della collaborazione dei rispettivi Collegio. 


Si stabilisce, pertanto, l'opportunità di intervenire con la presente Misura per sostenere 
l'attività di organizzazione dei corsi di abilitazione tecnica all'esercizio delle professioni di maeC'di ;ci e di ",comp,g"""" di medio m"",o, p" wi i ,i'p"",i C,IIegi d",,"oo 
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indire una prova dimostrativa attitudinale pratica "di preselezione" per l'ammiss ione al 
corso di formazione per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione 

svolgere il corso di formazione secondo il profi lo profess ionale e lo standard formativo 
stabilito dalla Giunta Regionale. 

per il 2016 con riferimento all'esercizio delle professioni di accompagnatore di media 

montagna il contributo sarà concesso per il completamento del corso di abilitazione tecnica già 
avviato ed in fase di svolgimento. 

Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 


L' istanza per ottenere il contrib uto, da presentare entro il 30 ottobre 2016 alla Regione Marche 

- P.F. Sport e Politiche Giovanili-, deve essere corredata da un progetto che illustra l' attività da 

svolgere come sopra indicato, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano finanziario 

(Entrate/Uscite) ed ogni altra utile documentazione. 


All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, provvederà il Dirigente responsabile della 

competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provved imen

to destinando al progetto le risorse appositamente stanziate e tenendo conto di quanto stabili 

to dalla presente Misura . 

Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili

to nel provvedimento di concessione del contributo, della seguente documentazione : 


relazione conclusiva che illustra l' attività svolta e l' avvenuto conseguimento delle finali

tà ; 
bilancio consuntivo dell'iniziat iva (Entrate/Uscite) con l' elenco giustificativo delle spese 

in relazione all'utilizzo del contributo. 
Saranno considerate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, intestate 
unicamente al soggetto beneficiario del contributo. 

Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 
presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 
dell'importo dichiarato in fase di domanda. L' importo del contributo conce sso, invece, è pro
proporz ionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata ri sulti so
stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 

L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l'effettivo svolgimento della attività, i risultati e la veridicità 
della documentazione e delle dichiarazioni rese. 
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Responsabile del procedimento e termini 

Responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS.mm., è Maristella Mesturini, re

sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 

professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Tel. 071/8063548 

e-mail: maristella.mesturini@regione.marche.it 

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e conces

sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 

domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 

giorni dal termine di rendicontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 

l'ammissione in graduatoria e l'eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 

indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno successivo alla data di ap

provazione della graduatoria. 

ì 
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MISURA 12 - PROGETTO SPORT SENZA ETÀ (aVER 6S) 
Risorse finanziarie assegnate [ 50000,00 

Tipologia dell'intervento 

L'obiettivo principale di questo intervento è di sviluppare una cultura della promozione della 
salute nella popolazione anziana attraverso la pratica di un'adeguata attività fisica. 

L' invecchiamento è un processo fisiologico che comporta un graduale declino delle capacità 
funzionali e adattative di ogni organismo. L'attività fisica può rallentarne il corso e comunque 

contribuire alla salute e al benessere, in sostanza a mantenere elevata la qualità della 
vita anche nella terza età. 
Una costante attività fisica produce i seguenti principali effetti di carattere generale: 

Aumenta lo stato di benessere generale; 

Migliora globalmente la salute fisica e psichica ; 

Contribuisce a mantenere l'autosufficienza nella normale vita quotidiana; 

Riduce i rischi connessi a malattie quali l'ipertensione, la cardiopatia ischemica, il diabe

te, l' osteoporosi, la depressione e l'ansia; 

Migliora il controllo di condizioni di vita sfavorevoli (stress); 

Può ridurre gli effetti di situazioni di disabilità e di condizioni dolorose; 

Può contribuire in modo rilevante a modificare l'immagine stereotipata dell'anziano 

come soggetto passivo e inutile. 


Inoltre determina effetti più specifici tra i quali si annotano : 
Apparato cardiovascolare 

Migliora il lavoro del cuore contro gli effetti dell'invecchiamento 

Riduce la pressione del sangue nelle persone affette da ipertensione moderata 

Può ridurre il rischio di malattie cardiovascolari 

Sistema muscalare 
Migliora la riserva di capacità di lavoro muscolare contro gli effetti 

dell'invecchiamento e delle malattie croniche, aumentando la resistenza e riducendo 
l'affaticamento 

Riduce il rischio di lesioni muscoloscheletriche e di cadute 

Sistema scheletrica 
Previene l'osteoporosi e riduce il rischio di cadute e di fratture 

Riduce le limitazioni dei movimenti 

Limita gli effetti delle malattie osteoarticolari 

~etabalisma 



REGIONE MARCHE 
seduta del GIUNTA REGIONALE 
l 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE delibera 

ADUNANZA N. LÌfGISLATURA N. ____ 849 

Previene l'eccess ivo aumento di peso 


Migliora l'equilibrio metabolico nel diabete 


Psiche 
Riduce l'ansia e la depressione nelle forme moderate 


Influenza favorevolmente l'umore 


Può migliorare la memoria e le capacità cognitive 


Lo scopo della presente Misura è, in considerazione di quanto sopra evidenziato, quello di offri 

re agli aver 65 la possibilità di praticare attività motori a/sportiva e mentale, nonché di offrire 

occasioni ricreative e di socializzazione. 

Obiettivi, attività e soggetti coinvolti 

Questi i principali obiettivi: 

Mantenimento dello stato di buona salute e fare prevenzione primaria attraverso 

l'attività fisica. Ci si augura che l'esperienza risulti positiva per i partecipanti e che siano 

invogliati a proseguire con l'attività fisica anche se non sollecitati. 

Miglioramento della qualità della vita 

Mantenimento dello stato di salute 

Le attività del progetto riguardano: 

Attività sportive di gruppo con carichi di lavoro individualizzati; 

Programma adattato al gruppo in relazione allo stato di sa lute; 

Test di valutazione per verificare i risultati ottenuti; 

2 Convegni, seminari informativi e conviviali sull'importanza e l' utilità dell ' attività moto

ria, su una corretta alimentazione e su un corretto e sano stile di vita 

L'i ntervento coinvolge: il CONI, l'Asur, la Regione Marche, le Amministrazioni locali, le Associa


zioni socia li e la Facoltà Scienze Motorie e gli Enti di promozione sportiva. 


Il personale che sarà impegnato riguarda: 1 responsabile di progetto (preferibilmente un medi


co); 1 coordinatore di progetto (CONI); 5 medici dello sport; 5 coordinatori provinciali; 20 tecni


ci; 20 laureandi; 2 relatori. 


I Comuni coinvolti, saranno 20, 4 per ciascuna Provincia oltre scelti dall' ANCI Marche. 


I numeri che caratterizzano il progetto sono i seguenti: 500 aver 65 coinvolti; 20 workshop; 20 


gruppi di lavoro; 320 ore di attività fisica per 4 mesi; 20 tecnici coinvolti; 20 laureandi coinvolti. 


I partecipanti: 25 persone per ogni Comune; 1 tecnico qualificato ed 1 laureando in scienze mo

, l Wi. p" o,oi ,,"ppo 
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Presentazione della domanda, assegnazione e liquidazione del contributo 

L'istanza per ottenere il contributo, da presentare entro il 30 settembre 2016 alla Regione Mar
che - P.F. Sport e Politiche Giovanili-, deve essere corredata da un progetto che illustra 
l'attività da svolgere come sopra indicato, gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti, il piano fi
nanziario (Entrate/Uscite) ed ogni altra utile documentazione. 

Per la attuazione del progetto di cui alla presente Misura deve essere necessariamente prevista 
una partecipazione finanziaria da parte del CONI con risorse proprie non inferiore al 30% della 
spesa complessiva. Nel computo delle "risorse proprie" possono confluire, fino ad un limite 
massimo del 20% del costo totale del progetto, costi figurativi. Come pure possono confluire 

risorse di altri soggetti ed enti. 
All'assegnazione del contributo, modalità di rendicontazione ed erogazione dello stesso, non

ché ad ogni altra necessaria disposizione attuativa, prowederà il Dirigente responsabile della 
competente Struttura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio prowedimen
to destinando al progetto le risorse appositamente stanziate e tenendo conto di quanto stabili
to dalla presente Misura. 
Il contributo sarà erogato al termine del progetto previa presentazione, entro il termine stabili
to nel prowedimento di concessione del contributo, della seguente documentazione: 

relazione conclusiva che illustra l'attività svolta e l'awenuto conseguimento delle finali
tà; 

bilancio consuntivo dell'iniziativa (Entrate/Uscite) con l'elenco giustificativo delle spese 
in relazione all'utilizzo del contributo. 
Saranno considerate unicamente le spese effettivamente sostenute e documentate, intestate 
unicamente al soggetto beneficiario del contributo. 
Non sono ammessi documenti di spesa che, pur essendo regolarmente intestati al soggetto be
neficiario, risultino di data successiva a quella del termine di scadenza di presentazione della 
rendicontazione. 
Qualora a consuntivo le spese sostenute risultino superiori a quelle previste al momento della 

presentazione della domanda, il contributo regionale sarà in ogni caso determinato in funzione 
dell'importo dichiarato in fase di domanda. L' importo del contributo concesso, invece, è pro
proporzionalmente ridotto qualora a consuntivo la spesa sostenuta e documentata risulti so
stanzialmente inferiore a quella prevista in sede di presentazione della domanda. 
L'amministrazione regionale potrà richiedere chiarimenti ed esplicitazioni per la documenta
zione prodotta che dovranno essere forniti entro il termine indicato, nonché eseguire sopral
luoghi e controlli atti ad accertare l' effettivo svolgimento della attività, i risultati e la veridicità 
della documentazione e delle dichiarazioni rese. 

Responsabile del procedimento e termini 
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Responsa bile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e sS. mm., è Maristella Mesturini, re
sponsabile della P.O. Attività di gestione nel settore sport, tempo libero e organizzazione delle 
professioni della P.F. Sport e Politiche Giovanili - Te!. 071/8063548 
e-mail: mariste lla.mesturini@regione.marche.it 

Il termine del procedimento relativo all'adozione del provvedimento di assegnazione e con ces
sione dei contributi è stabilito in 60 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione delle 
domande in modalità telematica, mentre quello di liquidazione del contributo è stabilito in 60 
giorni dal termine di rendicontazione. 

La P.F. Sport e Politiche Giovanili, comunica a ciascun soggetto gli esiti istruttori ovvero 
l' ammissione in graduatoria e l' eventuale concessione delle agevolazioni o i motivi che hanno 
indotto a ritenere non ammissibile la domanda entro il 20· giorno success ivo alla data di ap 

provazione della graduatoria . 

mailto:maristella.mesturini@regione.marche.it
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MISURA 13 -INIZIATIVE DI DISSEMINAZIONE ED INTERVENTI REGIONALI DIVERSI. CORRELATI 

ALLA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 

Risorse finanziarie assegnate C. 25.000,00 

La presente Misura riguarda azioni che possono essere attuate direttamente dalla Regione a in 

collaborazione e/o il coinvolgimento di del CONio di altri soggetti della realtà sportiva regiona
le. Trattasi di interventi correlati alla attuazione del programma ed al perseguimento delle fina
lità e degli obiettivi regionali in materia di promozione sportiva, volti anche ad assicurare la 
partecipazione regionale ai vari eventi di rilievo ed attivare iniziative finalizzate a fornire 
un'informazione capillare ad un vasto target group regionale (operatori di settore, associazioni 
sportive, amministrazioni locali e Cittadinanza) sulla strategia e le azioni messe in campo 
dall'amministrazione per ampliare e qualificare l'accesso alle attività sportive e motorio ricrea
tive, con una ricaduta positiva anche in termini di maggiore informazione sull'utilizzo dei fondi 
ed aumento della visibilità dell' intervento regionale nel settore, come previsto nel Piano regio
nale per la promozione della pratica sportiva e delle attività motorio ricreative per il triennio 
2013/2015. 

~, 
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DISPOSIZIONI GENERALI 


Ove non sia prevista esclusivamente la modalità telematica per la presentazione delle doman

de di contributo per le diverse "Misure" ed "Azioni" previste nel programma, la modulistica, 
ove opportuno e necessario, sarà approvata dal Dirigente responsabile della competente Strut
tura della Regione - P.F. Sport e Politiche Giovanili con proprio provvedimento e resa disponibi

le on-line, sul sito http:Uwww.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo
Libero/Sport . 

Tutti i soggetti richiedenti i benefici, previsti dalle diverse Misure ed Azioni del presente pro

gramma di promozione sportiva relativo all'anno 2016, devono avere sede legale nelle Marche 
o, se appartenenti ad organismi a carattere nazionale, avere la sede operativa nella regione e 
svolgere l'attività sul territorio marchigiano. 

Sulle domande di contributo deve essere apposta obbligatoriamente una marca da bollo da € 
16,00, avente data di emissione antecedente o contestuale a quella di sottoscrizione 
dell'istanza. La marca da bollo non è necessaria nel solo caso in cui si tratti di domanda di con
tributo presentata da soggetti esenti (DPR 26 ottobre 1972 n. 642 e successive modifiche e in

tegrazioni); in questo caso va specificato il riferimento normativo di esenzione, 

Gli stanzia menti previsti per le singole Misure ed Azioni, scaturiscono da una analisi accurata 
delle priorità. Tuttavia, qualora per esigenze straordinarie non prevedi bili al momento di ap
provazione del presente Programma se ne ravvisi la necessità, con Decreto del Dirigente della 
competente struttura P.F, Sport e Politiche Giovanili, sarà possibile effettuare degli aggiusta

menti da una Misura all'altra o tra Azioni della stessa Misura . Così come, nell'ambito della ri
partizione delle risorse, eventuali somme non utilizzate su una Misura a causa di un numero in
sufficiente di domande pervenute o di rinunce da parte dei beneficiari , potranno essere utiliz

zate per integrare le disponibilità di altra o di altre Misure. 

Sarà inoltre possibile, sempre con decreti del dirigente della P.F. Sport e Politiche Giovanili, at
tivare iniziative non contemplate, impiegando risorse non utilizzate nelle Misure/Azioni del 
programma o ulteriori investimenti per effetto di maggiori disponibilità per finanziamenti Re

gionali, Statali o derivanti da fondi comunitari. 

I nominativi dei Responsabili dei procedimenti delle diverse Misure/Azioni del presente pro
gramma hanno valore indicativo e possono essere modificati dal Dirigente della P.F. Sport e Po

litiche giovanili in rapporto alle esigenze operative della Sruttura. 

I termini dei procedimenti relativi all'adozione dei provvedimenti di assegnazione e di liquida
zione dei contributi stabiliti nelle diverse Misure/Azioni devono essere considerati compatibil
mente con l'espletamento delle attività legate agli adempimenti di natura contabile dell'ente. 

Ai sensi dell'art.13 del D.lgs. 30 giugno 2003 n.196, i dati acquisiti in esecuzione del presente 

m,,,mm, '""',', degli i""N'''i di p"mmi,", 'p,rti" 2016 ",,,""' "'ilim" ''''';i''· l 

http:dell'art.13
http:Uwww.regione.marche.it/Regione-Utile/Turismo-Sport-Tempo


REGIONE MARCHE 
GIUNTA REGIONALE - l A60:d~0 16 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 t,§er. ~ Il jADUNANZA N. _ _ _ _ _ LÉGISLATURA N. _ _ _ 

mente per le finalità relative ai procedimenti amministrativi per i quali gli anzidetti vengono 
comunicati, secondo le modalità previste dalle norme vigenti. Titolare del trattamento è la Re
gione Marche . Responsabile del trattamento è il Dirigente della P.F. Sport e Politiche Giovanili. 


