
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 150 

presentata in data 15 aprile 2021 

 a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Mangialardi, Bora, Carancini, Casini, Cesetti, 
Mastrovincenzo, Vitri 

 Sostegno urgente a tutte le organizzazioni sportive operanti nelle Marche 

 a risposta immediata 

 
 
I sottoscritti consiglieri regionali, 
 
Premesso che: 

• la pratica sportiva è indiscutibilmente uno strumento fondamentale per lo sviluppo psico-
fisico dei giovani, per il mantenimento del buon stato di salute della popolazione adulta e 
per la creazione di relazioni sociali positive all’interno delle comunità, 

• l’emergenza pandemica legata alla diffusione del nuovo coronavirus ha comportato la 
sospensione e solo una difficoltosa ed onerosa ripresa parziale delle attività di tante 
organizzazioni sportive dilettantistiche, 

• nel corso della prima fase dell’emergenza la Regione Marche aveva predisposto un avviso 
per l’assegnazione di un sostegno economico a favore delle organizzazioni sportive, a 
seguito della sospensione delle attività per l’emergenza sanitaria COVID 19 (misura 27 
della piattaforma 210), stanziando a questo scopo 4.000.000 di euro, 

• a tale avviso hanno risposto più di 1.600 organizzazioni sportive, che poi hanno 
beneficiato del ristoro; 

 
Richiamata l’interrogazione n. 46, presentata il 18 dicembre 2020, concernente “Sostegno 
economico straordinario alle Organizzazioni di Volontariato, alle Associazioni”, nella quale si 
chiedeva se la Regione intendesse stanziare urgentemente risorse straordinarie, aggiuntive 
rispetto a quelle statali a favore, tra l’altro, delle organizzazioni sportive. A tale interrogazione 
l’assessore Latini rispose che era intenzione della Giunta sostenere il mondo dello sport; 
 
Considerato che, con il prolungarsi dell’emergenza pandemica, tante organizzazione sportive 
dilettantistiche continuano ad essere in difficoltà ed è diventato ormai urgente cercare di 
sostenerle per garantire la loro sopravvivenza ed aiutarle a far ripartire le attività sportive; 
 
Preso atto che: 

• la nuova Giunta regionale ha recentemente deciso di agire in continuità con la linea di 
sostegno alle organizzazioni sportive, adottata dalla precedente amministrazione 
regionale, così come affermato nella DGR 339 del 21/03/2021, 

• è stato deciso che le risorse previste nel bilancio 2021- 2023, annualità 2021, per il 
rifinanziamento della l.r. 5/2012 (Disposizioni regionali in materia di sport e tempo libero), 
vengano eccezionalmente utilizzate per aiutare le organizzazioni sportive nella ripresa 
delle loro attività, 

• in particolare vengono stanziati 950.000 euro da destinare a contributi per promuovere e 
sostenere la ripresa delle attività delle organizzazioni sportive; 

 
Preso atto in particolare che nell’avviso pubblico per l’assegnazione di tali contributi, adottato con 
decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n. 76 del 7 aprile 2021, si prevede che 
il contributo è compatibile con “altre forme di aiuto pubblico, diretto ed indiretto, assegnate dalla 
Regione Marche e da enti diversi dalla Regione Marche” ma non può essere assegnato alle 
organizzazioni che abbiano beneficiato di: 
“- contributi riconosciuti dal Governo italiano - Presidenza Consiglio dei Ministri - Dipartimento per 
lo Sport (anche per il tramite di Sport e Salute SpA), 
- contributi riconosciuti dal Governo italiano quali, a titolo esemplificativo non esaustivo, quelli di 
cui al ‘Decreto rilancio’ e di cui ai cc.dd. Decreti ‘Ristori’ , ‘Ristori Bis’ e ‘Ristori Ter’ (anche per il 
tramite dell’Agenzia delle Entrate)”; 



 
 

 

 

 

 
 
Considerato che: 

• il suddetto criterio di inammissibilità della domanda comporterà l’esclusione dal contributo 
di molte società ed associazioni sportive che da anni offrono a giovani ed adulti la 
possibilità di praticare lo sport, con attività ben strutturate e che in questo anno si sono 
trovate in grave difficoltà, come tutte le altre organizzazioni sportive, 

• alla luce del rallentamento dei contagi da nuovo coronavirus e del miglioramento della 
situazione nelle Marche, che ha portato al recente passaggio in zona arancione, tutte le 
organizzazioni sportive si stanno mobilitando per far ripartire al più presto le attività e far 
tornare i ragazzi e gli adulti ad allenarsi ed a partecipare a tornei, nella massima sicurezza, 

• i contributi regionali dovrebbero essere, anche nelle intenzioni dell’attuale Giunta 
regionale, integrativi rispetto ai sostegni già previsti, a vario titolo, con i provvedimenti 
statali legati all’emergenza sanitaria, 

• in questa ottica di imminente ripartenza delle attività sportive, l’avviso approvato ha 
scadenza il prossimo 7 maggio per dare la possibilità ai beneficiari di utilizzare quanto 
prima il contributo; 

 
 

INTERROGANO 
 

il Presidente della Giunta regionale 
 
per sapere se intende allargare a breve l’accesso al contributo previsto nell’avviso pubblico 
adottato con decreto del Dirigente della P.F. Politiche Giovanili e Sport n. 76 del 7 aprile 2021, o 
stanziare ulteriori risorse, per sostenere le realtà escluse, in quanto spesso sono quelle che 
hanno i costi fissi più elevati. 
 

 


