DECRETO DEL DIRIGENTE DELLA P.F. POLITICHE GIOVANILI E SPORT
n. 16 del 26 febbraio 2020
##numero_data##
Oggetto: D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 recante approvazione del programma biennale
2020-2021 delle Politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento
degli interventi. Intervento: Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani
incontrano i campioni sportivi. Approvazione bando di accesso e modulistica.€
20.000,00 - Bilancio 2020/2022, annualità 2021, capitolo 2060210046.

VISTO il documento istruttorio riportato in calce al presente decreto, dal quale si rileva la
necessità di adottare il presente atto;
RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di
emanare il presente decreto;
VISTO l’articolo 16 bis della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 e successive modificazioni
e integrazioni;

DECRETA

1. di approvare, in attuazione della D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 e della D.G.R. n. 85 del
3/2/2020, l’avviso pubblico di cui all’allegato “1”, che forma parte integrante e sostanziale del
presente decreto, concernente l’intervento: “Lo sport come strumento per orientare i giovani. I
giovani incontrano i campioni”;
2. di stabilire che le modalità ed i termini di presentazione delle istanze di partecipazione sono
indicate rispettivamente agli artt. 8 e 10 del bando medesimo;
3. di approvare la modulistica allegata, che forma parte integrante e sostanziale del presente
atto, per la presentazione dell’istanza di contributo e per tutti gli adempimenti successivi a
carico dei soggetti che saranno ammessi a finanziamento:
- Allegato A Domanda di contributo
- Allegato A1 Formulario di presentazione della proposta progettuale
- Allegato B Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato B1 Rendiconto del progetto
4. di specificare che, ai sensi dell’art. 9 del bando, dovrà essere utilizzata unicamente la
modulistica approvata con il presente atto, a pena di esclusione, e che la stessa sarà
disponibile nel sito istituzionale www.norme.marche.it e nel portale regionale dedicato ai
giovani www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani alla voce Bandi;
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5. di stabilire che l’onere derivante dal presente atto ammonta a complessivi € 20.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del D. Lgs.
n. 118/2011, si attesta che l’obbligazione di cui al presente atto si perfezionerà e risulterà
esigibile per l’intero importo nel 2021, secondo quanto previsto dalle disposizioni del bando;
6. di stabilire altresì che, ai fini di quanto indicato al punto precedente, considerato che le
risorse pari a € 20.000,00 sono attualmente stanziate sul bilancio 2020/2022, annualità 2021,
capitolo 2060210046, per far fronte all’importo di cui al presente atto, si individua nell’annualità
2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume
prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di
successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione secondoesigibilità,
in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione;
7. di attestare l’avvenuta verifica dell’inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di
interesse ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i;
8. di pubblicare il presente atto nel sito www.norme.marche.it , ai sensi della D.G.R. n.
573/2016, in forma integrale nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale
ai sensi della D.G.R. n. 1158/2017 e nel Portale regionale dedicato ai giovani
www.regione.marche.it/Entra-in-Regione/Giovani, alla voce Bandi;
9. che ai sensi dell’art. 3, 4° comma, della Legge n. 241/1990, avverso il presente
provvedimento è ammesso ricorso al TAR di Ancona entro 60 giorni o, in alternativa, al Capo
dello Stato entro 120 giorni dalla notifica/pubblicazione dell’atto amministrativo.

Il dirigente
(Giovanni Pozzari)
Documento informatico firmato digitalmente
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DOCUMENTO ISTRUTTORIO
Normativa di riferimento
- Legge regionale n. 24 del 05/12/2011 recante "Norme in materia di politiche giovanili";
- D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 recante: Approvazione del programma biennale 2020-2021
delle politiche giovanili e utilizzo delle risorse destinate al finanziamento degli interventi.
- DGR. n. 323 del 03/04/2017 recante: “DGR n. 31 del 25/01/2017 "L.R. n. 20/2001. Istituzione
delle Posizioni dirigenziali e di funzione nell'ambito della Segreteria generale e dei Servizi".
Assegnazione dei capitoli del Bilancio Finanziario Gestionale del Bilancio 2017-2019 (DGR
87/2017 e s.m.i.) ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità (posizione di funzione) - 1°
provvedimento”;
- DGR n. 1677/2019 - D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
documento tecnico di accompagnamento al Bilancio 2020-2022 -ripartizione delle unità di voto
in categorie e macroaggregati.
- DGR n. 1678/2019 - D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 - art. 39 comma 10 - Approvazione del
Bilancio finanziario gestionale del Bilancio 2020-2022 ripartizione delle categorie e
macroaggregati in capitoli.
- L. R. n.° 41 del 30/12/2019 - Disposizioni per la formazione del Bilancio 2020/2022 della
Regione Marche (Legge di stabilità 2020).
- L.R. n.°42 del 30/12/2019 - Bilancio di previsione 2020/2022.
- DGR n. 85 del 3/2/2020 – Variazione compensativa al Bilancio Finanziario Gestionale
2020-2022. Modifica tecnica al Bilancio Finanziario Gestionale.

Motivazione
In attuazione della L.R. n. 24/2011 “Norme in materia di politiche giovanili”, con DGR n. 1574
del 16/12/2019, la Giunta regionale ha approvato il programma biennale 2020-2021 delle
Politiche giovanili mantenendo le proprie politiche verso il consolidamento e lo sviluppo delle
attività messe in campo per i giovani, in una prospettiva di sviluppo culturale, sociale ed
economico della collettività.
Per dare attuazione alle finalità sopra descritte il programma ha previsto una serie di Misure e
Azioni tra cui l’intervento: “Lo sport come strumento per orientare i giovani. I giovani incontrano
i campioni” destinata all’incontro dei giovani con i campioni dello sport.
Nello specifico la misura mira a valorizzare il percorso di orientamento sportivo dei giovani
frequentanti le classi 3°, 4° e 5° degli Istituti pubblici di istruzione secondaria superiore del
territorio marchigiano nell’anno scolastico 2020-2021.
L’obiettivo è quello di promuovere i valori educativi e culturali dello sport e l’importanza che tali
valori possano assumere nelle scelte di vita, scolastica e professionale anche alla luce delle
finalità descritte dalla Carta Etica dello Sport, adottata con DGR n. 877/2019.
Con il presente intervento si intendono creare occasioni di incontro e formazione con e per i
giovani con la partecipazione di campioni, atleti dello sport e figure tecniche specializzate in
orientamento e coaching capaci di aiutare i ragazzi a trarre i migliori insegnamenti
dall’esperienza dei testimonial dello sport.
In particolare, l’intervento è finalizzato a sostenere e finanziare – nell’a.s. 2020-2021 - progetti
che promuovano percorsi di socializzazione in grado di qualificare il tempo libero come
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occasione di crescita nelle attività sportive extracurriculari; oltre a promuovere incontri ed
eventi con campioni e/o testimonial ed avviare nuove pratiche sportive, privilegiando le
discipline meno diffuse sul territorio.
Come soggetti beneficiari si sono individuati gli Istituti pubblici di Istruzione Secondaria
Superiore del territorio marchigiano.
Tenuto conto che con D.G.R. n. 1574 del 16/12/2019 si è provveduto alla determinazione dei
criteri e delle modalità per il finanziamento dei progetti previsti dall’intervento in oggetto, con il
presente atto è necessario approvare il bando di accesso e la relativa modulistica da utilizzare.
In merito all’aspetto finanziario l’intervento dispone di un finanziamento pari ad € 20.000,00.
In ragione del principio della competenza finanziaria di cui art. 3 e all’allegato n. 4/2 del D. Lgs.
n. 118/2011, l’obbligazione oggetto del presente atto si perfezionerà e risulterà esigibile
nell’anno 2021, secondo le disposizioni del bando in merito all’avvio e conclusione delle attività
progettuali e alla presentazione della relativa rendicontazione.
Considerato che le risorse sono attualmente stanziate sul capitolo 2060210046, Bilancio
2020/2022, annualità 2021, per far fronte all’importo di cui trattasi si individua nell’annualità
2021 la disponibilità delle risorse necessarie alla copertura finanziaria e si assume
prenotazione di impegno per pari importo, riservandosi di provvedere all’adozione di
successivo atto per la registrazione dell’impegno di spesa con imputazione secondo esigibilità,
in conseguenza del perfezionamento dell’obbligazione.
Infine, con riferimento alla normativa sugli aiuti di stato, trattandosi di risorse pubbliche erogate
ad Istituti scolastici per l’organizzazione di attività di rilevanza locale, si ritiene che l’intervento
non configuri profili di aiuto di Stato.
In relazione al rispetto degli obblighi di astensione, di cui dall’art. 6 bis della L. 241/1990 e
s.m.i., il responsabile del procedimento fa presente di non trovarsi, con riguardo al presente
provvedimento, in situazioni anche potenziali di conflitto di interesse.
Esito dell’istruttoria
Tenuto conto di quanto sopra espresso, si propone l’adozione di conforme decreto.
Il responsabile del procedimento
(Luisa Paradisi)
Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI
- Allegato Visto contabile
- Allegato 1 Bando
- Allegato A Domanda di contributo
- Allegato A1 Formulario di presentazione della proposta progettuale
- Allegato B Domanda di liquidazione del saldo
- Allegato B1 Rendiconto del progetto
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