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N. 411 del 08/10/2021
del Registro delle Determinazioni
Codice CIFRA: 168/DIR/2021/00411
OGGETTO: L.R. n. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1205/2021 – Avviso B Anno 2021. Presa d’atto esiti
istruttoria amministrativa e concessione contributo – Primo elenco
______________________________________________________________________________________
Il giorno 08/10/2021 in Bari, nella sede della Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale
IL DIRIGENTE DELLA SEZIONE
VISTI gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/97;
VISTI la Deliberazione di Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98;
VISTI gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/01;
VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009 n.69, che prevede l’obbligo di sostituire la pubblicazione
tradizionale all’Albo Ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;
VISTO il Regolamento (UE) n. 679/2016 e il D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. in materia di protezione dei dati
personali, nonché il vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
VISTA il D.P.G.R. del 31/07/2015, n. 443 “Adozione del modello organizzativo denominato “Modello
Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale - MAIA”. Approvazione Atto di alta
Organizzazione;
VISTO il D.P.G.R. n. 316/2016, con cui si è data attuazione al modello organizzativo MAIA;
VISTA la DGR 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di Direzione della Sezione
Amministrazione Finanza e Controllo e successive proroghe in capo al dott. Benedetto Giovanni Pacifico;
VISTA la DGR n. 44 del 20 gennaio 2020, il correlato D.P.G.R. n. 65 del 3 febbraio 2020 e le successive
Determinazioni Dirigenziali n. 939 del 27 luglio 2020 e n. 1011 del 7 agosto 2020 della Sezione Personale e
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Organizzazione, con cui si è proceduto ad una riforma funzionale delle Sezioni del Dipartimento
Promozione della Salute, del Benessere Sociale e dello Sport per Tutti ed in particolare è stata istituita la
nuova Sezione Amministrazione Finanza e Controllo in Sanità – Sport per Tutti;
VISTA La D.G.R n. 1974 del 07/12/2020 avente come oggetto: “Adozione Atto di Alta Organizzazione.
Modello organizzativo MAIA 2.0” pubblicata sul BURP n. 14 del 26/01/2021;
VISTO Il D.P.G.R del 22/01/2021 n. 22 avente per oggetto “Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello
organizzativo MAIA 2.0” pubblicato sul BURP. N. 15 del 28/01/2021;
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;
VISTA la DGR n. 1205/2021 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012 - Titolo I
– art. 2bis - Attuazione del Programma Regionale Triennale denominato “Linee Guida per lo Sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2019-2021” approvato con D.G.R. n. 1079 del
18.06.2019. Approvazione “Programma Operativo 2021 e indizione Avvisi.”;
VISTO il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii. recante norme in materia di armonizzazione del sistema contabile
delle Regioni;
VISTA la L.R. n. 35 del 30/12/2020 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2021 e
bilancio pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia” (legge di stabilità regionale 2021);
VISTA la L.R. n. 36 del 30/12/2020 “Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2021 e bilancio
pluriennale 2021 -2023 della Regione Puglia”;
VISTA la D.G.R. n. 71 del 18/01/2021 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento e del
Bilancio finanziario gestionale 2021-2023.
PREMESSO CHE
-

La Giunta Regionale con D.G.R. n. 1205 del 22/07/2021 ha approvato il Programma Operativo 2021 e
ha indetto due Avvisi Pubblici: “Avviso A e D Anno 2021 – Sostegno alla qualificazione e innovazione
del sistema associativo sportivo a livello regionale” e “Avviso B Anno 2021 – Incentivi alla
promozione del turismo sportivo attraverso manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale,
nazionale ed internazionale”;

-

L’Avviso B prevede il riconoscimento di un contributo economico pari al 80% della spesa ritenuta
ammissibile e nel limite di una contribuzione massima a seconda della tipologia di manifestazione in
favore delle A.S.D./S.S.D., stanziando la somma di € 350.000,00 a valere sui capitoli U0862010 e
U0862011;

-

L’art. 3 dell’Avviso B Anno 2021 stabilisce che possono presentare istanza: Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della l. 289/2002 e successive modificazioni
purché regolarmente affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali, alle Discipline Sportive Associate,
alle Associazioni Benemerite e agli Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI e costituite con
atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata; Enti di Promozione Sportiva riconosciuti dal
CONI, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Associate e Associazioni Benemerite a carattere
nazionale e presenti a livello regionale; Enti Morali che perseguono, in conformità alla normativa di
settore, finalità educative, ricreative e sportive senza fini di lucro.

CONSIDERATO CHE


L’Avviso B Anno 2021, pubblicato sul BURP n. 97 del 29/07/2021 e sul sito istituzionale della
Regione Puglia (https://www.regione.puglia.it/web/salute-sport-e-buona-vita) ed altri canali di
comunicazione istituzionale ha stabilito che le istanze devono essere inoltrate esclusivamente a
mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC) all’indirizzo servizio.sportpertutti@pec.rupar.puglia.it;



La selezione delle istanze ammissibili a finanziamento a valere sull’Avviso avverrà attraverso
procedura valutativa a sportello dalla data di pubblicazione del provvedimento sul BURP n. 97 del
29/07/2021 al 29/10/2021, per cui si procederà ad istruire e finanziare le domande secondo
l’ordine cronologico d’arrivo delle stesse e sino a concorrenza delle risorse finanziarie disponibili;
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L’istruttoria deve essere svolta entro 60 giorni dalla data di presentazione di ogni singola
domanda con l’adozione di specifico Provvedimento Dirigenziale di attribuzione del contributo
riconosciuto;



dall’istruttoria, per le prime 15 istanze pervenute a mezzo PEC nei modi e termini indicati
dall’Avviso de quo dal 29/07/2021 al 06/08/2021, n. 3 istanze sono state considerate non
ammissibili al beneficio così come motivato nella PEC di esito istruttoria inviata a ciascuna
organizzazione esclusa, n. 1 annullata dal richiedente, n. 11 istanze ammesse al beneficio per le
quali è stato attribuito il contributo massimo concedibile così come riportato nella Tabella
Allegato A al presente provvedimento;



dall’istruttoria risulta che alcune organizzazioni richiedenti il contributo sono imprese o
esercitano attività economica, il presente intervento si configura quale aiuto, pertanto in
adempimento a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1407/2013 (GUCE L. 352 del
24/12/2006) della Commissione Europea relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del Trattato
CE agli aiuti di minore importanza (“de minimis”);



Le somme stanziate per l’Avviso B Anno 2021 pari a € 350.000,00 a valere sui capitoli U0862010 e
U0862011 del Bilancio Regionale di Previsione per l’anno 2021 (prenotazione n. 3521001300 di €
200.000,00 sul capitolo U0862010 e prenotazione n. 3521001301 di € 150.000,00 sul capitolo
U0862011 in variazione compensativa su U0861012), sono sufficienti a coprire la spesa presunta
di € 98.189,42 riveniente dall’istruttoria espletata e conclusa dalla Sezione competente per le n.
11 istanze riportate nell’Allegato A;



L’istruttoria dell’Avviso B non si esaurisce con le istanze valutate con il presente Provvedimento
in quanto la procedura a sportello si conclude in data 29/10/2021 così come disposto dall’Avviso
de quo.

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
al fine di comunicare l’ammissibilità al beneficio delle istanze pervenute nei modi e termini indicati
dall’Avviso, si rende necessario prendere atto delle istanze tramesse dal 29/07/2021 al 06/08/2021 così
come riportato nell’Allegato A, parte integrante del presente provvedimento.

VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/2003
Garanzie alla riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla L. n. 241/1990 e dal D.Lgs. n. 33/2013 in
tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei
cittadini, secondo quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
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.
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ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n. 118/2011 e ss.mm.ii.
Si dichiara che il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di
entrata o di spesa a carico del bilancio regionale. né a carico degli enti per cui i debitori potrebbero
rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli autorizzati a valere
sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’
Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente
TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO
IL DIRIGENTE
SEZIONE SEZIONE AMMINISTRAZIONE, FINANZA E CONTROLLO IN SANITA’ - SPORT PER TUTTI
 sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
 viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
 ritenuto di dover provvedere in merito
D E T E R M I N A
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende
integralmente riportato;
2. di prendere atto delle istanze pervenute dal 29/07/2021 al 06/08/2021 a seguito di
pubblicazione Avviso B Anno 2021 – Incentivi alla promozione del turismo sportivo attraverso
manifestazioni ed eventi sportivi di rilievo regionale, nazionale ed internazionale allegato alla
D.G.R. n. 1205 del 22/07/2021 (B.U.R.P. n. 97 del 29/07/2021);
3. di prendere atto altresì, a seguito di istruttoria, delle istanze ammesse, annullate dal
richiedente ed escluse, valutate dal 29/07/2021 al 06/08/2021 di cui all’Allegato A, parte
integrante del presente provvedimento;
4. di riconoscere il contributo massimo concedibile ai soggetti richiedenti di cui all’Allegato A, così
come disciplinato all’art. 7 dell’Avviso;
5. di riconoscere altresì il contributo massimo concedibile quale aiuto “de minimis” per le
organizzazioni che esercitano attività economica o imprese e registrate con il codice COR (codice
identificativo dell’aiuto) nel registro nazionale;
6. di stabilire che alla seguente seguirà provvedimento di impegno di spesa da notificare ai soggetti
ammessi al beneficio;
7. di evidenziare che l’istruttoria dell’Avviso B non si esaurisce con le istanze riportate nell’Allegato
A in quanto la procedura a sportello si conclude in data 29/10/2021 così come disposto
dall’Avviso de quo.
8. che il presente provvedimento:
a) non è assoggettato agli obblighi di cui agli articoli 26 e 27 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n . 33;
b) è redatto in forma integrale secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/2003 nonché dal R.R. n. 5/2006
in materia di protezione dei dati personali;
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c) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it, sul sito
www.pugliasportiva.it e sul B.U.R.P;
d) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
e) è composto da n. 7 pagine, compreso l’Allegato A;
f) è adottato in originale.
Il Dirigente
Sezione Amministrazione, Finanza e Controllo in Sanita’ Sport per Tutti
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Firmato digitalmente

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa
comunitaria, nazionale e regionale e che il presente atto è conforme alle risultanze istruttorie.
La sottoscritta attesta che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati
personali secondo la normativa vigente.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Rosa Pecorelli
Firmato digitalmente
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