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Art. 1 
(Modifica all’articolo 4 della l.r. 5/2012)  

 
1. Dopo la lettera r) del comma 3 dell’articolo 4 

della legge regionale 2 aprile 2012, n. 5 (Disposi-
zioni regionali in materia di sport e tempo libero) è 
aggiunta la seguente: 
 “r bis) un rappresentante di Sport e Salute SpA, 

individuato prioritariamente nell’ambito della 
struttura territoriale della Regione Marche.”. 
 

Art. 2  
(Modifiche all’articolo 8 della l.r. 5/2012)  

 
1. Il comma 1 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è 

sostituito dal seguente:  
“1. La Regione può stipulare con il CONI, il CIP, 

gli enti locali, Sport e Salute SpA e le associazioni 
sportive apposite convenzioni dirette a promuo-
vere un efficace coordinamento delle rispettive ini-
ziative sul territorio regionale.”. 

2. Il comma 5 dell’articolo 8 della l.r. 5/2012 è 
sostituito dal seguente:  

“5. La Regione può avvalersi del CONI Marche 
come consulente tecnico per i pareri sugli impianti 
sportivi ed anche di Sport e Salute SpA per l’atti-
vità di monitoraggio di cui al comma 1 dell’articolo 
9. “. 

 
Art. 3  

(Modifica all’articolo 9 della l.r. 5/2012)  
 
1. Il comma 1 dell’articolo 9 della l.r. 5/2012 è 

sostituito dal seguente:  
“1. La Giunta regionale, in collaborazione con 

gli enti locali, il CONI, il CIP, le Federazioni spor-
tive, Sport e Salute SpA, gli enti di promozione 
sportiva e gli altri soggetti pubblici e privati interes-
sati, provvede alla raccolta, all’aggiornamento e 
all’analisi dei dati relativi allo sport marchigiano, ai 
fini di un efficace monitoraggio di impianti, attrez-
zature, attività e utenze, società e associazioni 
sportive, nonché delle certificazioni delle idoneità 
sanitarie-sportive.”. 

 
Art. 4  

(Invarianza finanziaria)  
 
1. Questa legge ha carattere ordinamentale e 

pertanto dalla sua applicazione non derivano oneri 
a carico del bilancio regionale. Alla sua attuazione 
si provvede con le risorse umane, strumentali e fi-
nanziarie previste dalla legislazione vigente.  

  
 

 

 

 


