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Visto il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n.29;
Visto il D.Lgs. 31 marzo 1998, n.80;
Vista la legge Regionale 24 marzo 1974, n.18;
Vista la legge Regionale del 4 febbraio 1997, n.7;
Vista la legge Regionale n. 20 del 31dicembre 2010;
Vista la legge Regionale n. 2 del 9 febbraio 2011;
Visti gli articoli 4 e 16 del D.Lgs. 165/01 ;
Visto l’art.32 della Legge n.69 del 18 giugno 2009, che prevede l’obbligo di
sostituire la pubblicazione tradizionale all’albo ufficiale con la pubblicazione di
documenti digitali sui siti informatici;
Visto l’art. 18 del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati
personali” in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti
pubblici;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443
recante “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro
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per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale MAIA”.
Approvazione Atto di Alta Organizzazione”;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 17 maggio 2016, n.
316 con il quale sono stati individuate le Sezioni relative ai Dipartimenti e, nella
fattispecie, per il Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale e
dello Sport Per Tutti, la Sezione Promozione della Salute e del Benessere;
Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 44 del 20.1.2020 di modifica ed
integrazione della Deliberazione di Giunta n. 458/2016 relativamente alle
funzioni di alcune Sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per tutti;
RICHIAMATA la Deliberazione di Giunta Regionale 44 del 20.1.2020 di conferma
al punto 6) del deliberato della responsabilità dell’incarico di Direzione della
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo In Sanità – Sport Per Tutti e ad
interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere fino alla scadenza
dell’incarico in essere in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 3.2.2020 recante
“Modello organizzativo MAIA – modifiche e integrazioni alle funzioni ascritte
alle Sezioni regionali ex DPGR n. 316/2016 e ss.mm.ii. Modifica funzioni di
alcune sezioni del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere Sociale
e dello Sport per tutti, in esito ad approvazione DGR n. 44/2020” che dispone
anche l’attribuzione alla Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanità
– Sport Per Tutti delle funzioni in materia di sport e promozione di corretti stili
di vita;
Vista la Legge Regionale n.33 del 04/12/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo
dello sport per tutte e per tutti”;
Vista la D.G.R. n.1079 del 18/06/2019 Programma Regionale Triennale “Linee
Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e sportive
2019-2021”;

Sulla base dell’istruttoria espletata dal funzionario responsabile di Posizione
Organizzativa, responsabile del procedimento amministrativo, dal quale riceve la
seguente relazione.




Con Determinazione Dirigenziale 082/DIR/2019/715 è stato approvato l’”Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo dei soggetti privati”;
Con Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2020/088 è stata approvata la
graduatoria definitiva relativa al medesimo Avviso, cui è seguito uno
scorrimento della graduatoria con
Determinazione Dirigenziale
168/DIR/2020/246;
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Con Determinazione Dirigenziale 168/DIR/2020/405 è stato approvato lo
schema di Disciplinare regolante i rapporti tra la Regione Puglia ed i soggetti
privati beneficiari di tale Avviso;
Successivamente, si è proceduto alla sottoscrizione del Disciplinare tra la
Regione Puglia ed i Soggetti Beneficiari;
Occorre, pertanto, procedere alla approvazione della modulistica necessaria ai
soggetti beneficiari per la richiesta di erogazione delle somme riconosciute in
loro favore, allegata al presente atto a formarne parte integrante.
VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 193/03
Garanzie alla riservatezza

 La pubblicazione dell’atto all’albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla
riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal D.lgs 196/03 in materia di
protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale
n.5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.
 Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo
da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il
riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione
dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.
SEZIONE CONTABILE D.LGS.VO 118/2011
Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di
entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun nuovo onere a carico del bilancio
regionale.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ –
SPORT PER TUTTI
 Sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, letta la proposta
formulata dal funzionario responsabile di Posizione Organizzativa;
 Vista la sottoscrizione del funzionario di Posizione Organizzativa posta in calce al
presente provvedimento;
 Richiamato, in particolare, il disposto dell’art.6 della L.R. 4 febbraio 1997, n.7 in
materia di modalità di esercizio della funzione dirigenziale;
DETERMINA
 Di prendere atto di quanto in narrativa esposto;

www.regione.puglia.it

DIPARTIMENTO PROMOZIONE DELLA SALUTE, DEL
BENESSERE SOCIALE E DELLO SPORT PER TUTTI
SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN
SANITA’ – SPORT PER TUTTI

 Di approvare la modulistica necessaria ai soggetti beneficiari per la richiesta di
erogazione delle somme riconosciute in loro favore, allegata al presente atto a
formarne parte integrante;
 Di trasmettere la modulistica approvata ai soggetti privati beneficiari dell’Avviso
Pubblico per il finanziamento di interventi volti al potenziamento del patrimonio
impiantistico sportivo dei soggetti privati;
Il presente provvedimento, composto da n. 4 facciate, adottato in unico originale:
1. È immediatamente esecutivo;
2. Sarà trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
3. Sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it e sul
sito www.pugliasportiva.it;
4. Sarà trasmesso in copia conforme all’originale all’Assessore allo Sport.
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ –
SPORT PER TUTTI
( Dr Benedetto G. Pacifico )
firmata digitalmente

Il sottoscritto attesta che il presente procedimento istruttorio affidato è stato
espletato nel rispetto delle norme vigenti e che il presente schema di
determinazione è conforme alle risultanze istruttorie.
Il sottoscritto attesta altresì che il presente provvedimento è stato sottoposto a
verifica ai sensi del D.lgs. 196/2003, in materia di tutela dei dati personali.

Il Responsabile di P.O. “Affari generali, valutazione rischi e Gestioni Liquidatorie”
( Dr.ssa Anna Cassano ) firmata digitalmente
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