
ALLEGATO A) ALLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE. 

PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  

ANNO 2020 

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

 

MISURA 3 - IMPIANTI E ATTREZZATURE PER LO SPORT  

La misura si articola in tre distinte Azioni.  

AZIONE 3.1 – Contributi a fondo perduto per il sostegno all’acquisto di mezzi per il 

trasporto atleti tesserati  

Risorse finanziarie assegnate –  

annualità 2022: € 600.000,00  

 

Tipologia di intervento e finalità  

Per la prima volta nella regione Marche viene introdotta una misura a favore delle 

associazioni e società sportive che prevede contributi regionali per acquisto 

autoveicoli per il trasporto degli atleti.  

La finalità del presente intervento è quella di facilitare la partecipazione dei giovani 

allo sport e incrementare la sicurezza dei trasferimenti da e verso le strutture 

sportive, sostenendo l’acquisto di automezzi da adibire al trasporto e 

all’accompagnamento dei giovani atleti che, per questioni logistiche/territoriali, 

familiari o di altra natura, non possono raggiungere le strutture sportive dove 

vengono svolte le attività prescelte concorrendo, attraverso la sostituzione di 

automezzi obsoleti con automezzi rientranti nelle più stringenti normative 

antinquinamento, alle politiche regionali per la difesa della qualità dell’aria e la lotta 

all’inquinamento atmosferico.  

Con l’approvazione della legge di bilancio preventivo 2020 è stata modificata la 

legge regionale 5 del 2012 sullo sport nella quale è stata inserita la possibilità, da 

parte della Regione, di finanziare con proprie risorse, l’acquisto di pulmini per il 

trasporto in sicurezza degli atleti.  

La graduatoria rimarrà valida per due anni dall’approvazione della stessa.  

Soggetti beneficiari e requisiti  



Potranno presentare domanda di contributo le società sportive e le associazioni 

sportive dilettantistiche in possesso dei seguenti requisiti:  

- avere la sede legale nella Regione Marche;  

- realizzare prevalentemente la propria attività sul territorio della Regione Marche;  

- essere iscritte nel Registro Coni Nazionale/CIP Nazionale da almeno due anni;  

- essere in regola con il versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali;  

- avere 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 L.R. n. 5 del 2 aprile 2012 “Disposizioni 

regionali in materia di sport e tempo libero” (comma 2, art. 24). 18  

- non ricevere o aver ricevuto per la stessa iniziativa altre contribuzioni a carico del 

bilancio regionale.  

Ogni soggetto potrà presentare una sola domanda di contributo a valere sul 

presente avviso e per l’acquisto di un solo autoveicolo. 

 La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura determina la non 

ammissibilità alla fase di valutazione.  

Modalità di presentazione delle domande e gestione dei progetti  

I termini di presentazione delle domande, le relative modalità di presentazione e 

ogni ulteriore disposizione necessaria in ordine alla assegnazione, rendicontazione e 

liquidazione dei contributi, saranno stabiliti con decreto del dirigente della 

competente struttura P.F. Politiche giovanili e Sport.  

Contribuzione regionale  

Il contributo sarà concesso nella misura del 50% della spesa ammessa per l’acquisto, 

entro il limite massimo di € 12.000,00.  

E’ possibile cumulare l’aiuto di cui alla presente Misura con altre forme di aiuto 

pubblico, diretto ed indiretto, assegnate da enti diversi dalla Regione Marche, fino a 

concorrenza del 100% della spesa ammissibile.  

Criteri di valutazione e formazione della graduatoria  

La carenza di uno o più requisiti previsti dalla presente Misura determina la non 

ammissibilità alla fase di valutazione.  



La struttura competente provvederà successivamente alla valutazione delle 

domande presentate attribuendo a ciascuna il punteggio calcolato sulla base dei 

seguenti criteri:  

Criterio  

Tipologia dell’automezzo  

– nuova acquisizione o km 0  

- usato  

Acquisto mezzi elettrici  

- automezzo ibrido  

- automezzo elettrico  

Dotazione parco automezzi   

-Nessun automezzo presente  

- Un automezzo presente  

- Più di un automezzo presente  

Allestimento diversamente abili  

- presente  

- non presente  

Numero di atleti tesserati nell’anno sportivo 2019/2020  

Alla società/associazione sportiva con numero maggiore di tesserati viene assegnato 

il punteggio massimo, agli altri un punteggio inferiore in ragione di una proporzione 

in relazione al numero di tesserati.  

Numero di atleti tesserati nella fascia di età 6/18 anni nell’anno sportivo 2019/2020  

Alla società/associazione sportiva con numero maggiore di tesserati viene assegnato 

il punteggio massimo, agli altri un punteggio inferiore in ragione di una proporzione 

in relazione al numero di tesserati.  

Sede nei comuni ricadenti nell’area del cratere sismico  

- Si  

- No  



Il punteggio complessivo raggiunto da ogni singolo richiedente determina la 

posizione utile in graduatoria. A parità di punteggio hanno la precedenza le 

domande che presentano una spesa maggiore. 

 

 Ammissibilità della spesa  

Sono ammissibili le seguenti spese:  

- spesa per l’acquisto del veicolo rientrante nelle categorie M1 o M2 del D. Lgs. n. 

285 del 30 aprile 1992  

- spesa per l’allestimento grafico, compreso il progetto, finalizzato all’ostensione del 

logo identificativo della Regione Marche e della società/associazione sportiva 

dilettantistica, che riporti la dicitura “finanziato con il contributo della Regione 

Marche”;  

- spese per eventuali allestimenti after market finalizzati al soddisfacimento di 

esigenze dei diversamente abili o per specifici allestimenti connessi alla tipologia di 

sport praticato;  

- l’IVA sul costo del veicolo e relativi allestimenti, ove per la stessa non possa essere 

esercitato il diritto alla detrazione ex DPR n. 633/1972 e s.m.i.  

Sono considerate non ammissibili le seguenti spese:  

- spese per pratiche di finanziamento, passaggi di proprietà o altri servizi svolti da 

agenzie pratiche automobilistiche o dal Pubblico Registro Automobilistico;  

- spese intestate a soggetti diversi dal beneficiario del contributo;  

- riferibili ad attività economiche o di natura imprenditoriale (ovvero una attività che 

consiste nell’offrire beni e servizi in un mercato);  

- spese già finanziate da altri soggetti per le quali si possa costituire una ipotesi di 

doppio finanziamento;  

- spese sostenute in contanti o comunque non tracciabili;  

- qualsiasi altra tipologia non ricompresa nell’elenco delle spese ammissibili;  

- spese effettuate antecedentemente alla data di pubblicazione del bando di accesso 

ai contributi.  

- spese quietanzate dopo la data di rendicontazione 


