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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 806
L.R. 33/2006 e ss.mm.ii. - D.G.R. n. 1409/2018 - Approvazione programma operativo 2018 - Azione 6.2.
Obbligazione giuridica non perfezionata e indizione Avviso F “Acquisto di attrezzature tecnico sportivo”.

LA DIRIGENTE DELLA SEZIONE
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•

•

•

•

Visti gli articoli 4 e 5 della L.R. n.7/1997
Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n.3261 del 28/7/1998
Visti gli articoli 4 e 16 del D. Lgs. 165/2001
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 l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2 003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 1518 del 31/07/2015 recante “Adozione del modello
organizzativo denominato “Modello Ambidestro per l’Innovazione della macchina Amministrativa regionale
- MAIA”
Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 31 luglio 2015, n. 443 recante “Adozione del
modello organizzativo denominato “Modello Ambidestro 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 di Giunta Regionale n. 1176 del 29 luglio 2016 di conferimento dell’incarico di
Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere alla dr.ssa Francesca Zampano
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. 30 dicembre 2016, n. 41 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017-2019”
Vista la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 Programma Regionale Triennale “Linee Guida per lo sport.
Programmazione regionale per le attività motorie e sportive 2016-2018”
Vista la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018 “Approvazione Programma Operativo 2018” e la D.G.R. n. 1580/2018
Viste le Leggi Regionali n. 67 del 29/12/2017 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2018
e Bilancio pluriennale 2018/2020 della Regione Puglia” (legge di stabilità) e n.68 del 29/12/2017 “Bilancio
di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale 2018/2020”
VISTA la D.G.R. n. 38 del 18/01/2018 di approvazione del Documento tecnico di accompagnamento al
bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2018-2020 previsti dall’art.39, comma 10 del
Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;
Vista la D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto ordinario alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi 463 e seguenti, della
legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio
pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo provvedimento.” ha autorizzato le spese
previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del
saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016;
Vista il provvedimento del Direttore del Dipartimento n. 9 del 13 luglio 2018 di autorizzazione all’utilizzo
degli spazi finanziari disposti con D.G.R. n. 357/2018 in favore dell’Assessorato, pari ad € 5.000.000,00
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PREMESSO CHE
−− la Regione Puglia con la L. R. n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti”, così come
modificata dalla L.R. n. 32 del 19 novembre 2012, riconosce la funzione educativa e sociale dello sport e
di tutte le attività motorie e persegue obiettivi di politica sportiva attraverso idonei interventi finanziari
−− Con la D.G.R. n. 1986 del 5/12/2016 di approvazione del “Programma Regionale Triennale 2016-2018
denominato “Linee Guida per lo Sport 2016-2018” sono state definite le linee prioritarie di intervento,
finalizzate alla diffusione dello sport e delle attività fisico motorie, da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse
3 Promozione dello sport di base: associazionismo sportivo, qualificazione degli impianti sportivi e delle
professioni sportive
−− la D.G.R. n. 1409 del 2.8.2018, con la quale è stato approvato il Piano Operativo annualità 2018, elaborato
in perfetta coerenza con quanto indicato nel “Programma Regionale Triennale 2016-2018” giusta D.G.R.
n. 1986/2016 prevede, tra le altre, la realizzazione dell’Azione 6.2 Acquisto attrezzature tecnico sportive
−− la D.G.R. n. 1409/2018 è stata rettificata dalla D.G.R. n. 1580 del 6.9.2018 a causa di errori di trascrizione,
modificando l’importo disponibile ed autorizzato per l’Azione 6.2 in favore di enti privati da € 150.000,00 a
€ 98.153,43 e confermando in ogni altra sua parte quanto disposto con D.G.R. n. 1409/2018
−− il “Programma Operativo 2018” contiene l’Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” i cui soggetti
beneficiari dei contributi, regolarmente iscritti nella sezione “Contributi economici” del portale www.
pugliasportiva.it, sono i soggetti di seguito riportati:
a) Enti Locali;
b) Enti di promozione sportiva, federazioni sportive nazionali, federazioni sportive paraolimpiche,
associazioni benemerite riconosciute dal CONI e/o dal CIP e discipline associate riconosciute a carattere
nazionale e presenti a livello regionale;
c) Società e Associazioni sportive dilettantistiche di cui all’articolo 90, comma 17, della I. 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/o dal CIP e costituite con atto pubblico, scrittura privata autenticata o registrata;
d) Associazioni di volontariato con personalità giuridica regolarmente iscritte al relativo albo regionale,
che perseguono prevalentemente finalità sportive e ricreative senza fini di lucro;
e) Parrocchie e altri enti ecclesiastici appartenenti alla Chiesa cattolica nonché enti delle altre confessioni
religiose;
f) Enti morali che perseguono, in conformità alla normativa di settore, finalità educative, ricreative e
sportive senza fin i di lucro;
g) Associazioni di promozione sociale, iscritte nel Registro regionale istituito con la l.r. 39/2007, aventi
come attività prevalente quella sportiva, da desumere dalla relazione sulle attività sociali svolte.
−− la D.G.R. n. 1409/2018 al punto 3) del deliberato ha stabilito che i singoli Avvisi Pubblici saranno approvati
con Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione salute e Benessere, che sarà pubblicata sul
B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione dell’istanza
CONSIDERATO CHE la D.G.R. n. 1409/2018
−− ha autorizzato la Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere di porre in essere tutti gli
adempimenti necessari per l’attuazione delle Azioni previste dal Programma Operativo 2018;
−− ha autorizzato, altresì, le spese previste dal bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario entro il
limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1, comma 466, della L. n. 232/2016.
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Tanto premesso e considerato si rende necessario con il presente provvedimento:
−− approvare l’Avviso pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente alla
modulistica (All. B, C, D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
−− procedere alla registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata a favore di Istituzioni sociali
private sul Bilancio regionale della somma complessiva di € 298.153,43 prelevando l’importo dai capitoli
di seguito riportati:
−− capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 33/2006)”
€ 200.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche
−− capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR 33/2006)”
€ 98.153,43 a favore di Istituzioni sociali private
VERIFICA AI SENSI DEL D. L.G.S. 196/2093
Garanzia della riservatezza
La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai
documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal D. Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento 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.

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L. R. n.118/2011 e ss.mm.ii.
Assunzione di obbligazione non perfezionata sul capitolo 862010
Bilancio Autonomo
Esercizio finanziario: 2018
CRA: 25 -02
Programma: 1
Missione: 6
Macroag: 3
Titolo: 2
Codifica della transazione elementare (all. n. 7 al D. Lgs. n. 118/2011): 8
Esiste disponibilità finanziaria sui capitoli di spesa di seguito riportati:
Capitolo di spesa: 874010
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive”
Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 200.000,00
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.01.02.001
Creditori: Amministrazioni pubbliche
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Capitolo di spesa: 874011
Causale: contributo ai sensi dell’art. 9 della l.R. n.33/2006 e s.m.i. - Avviso F “Acquisto attrezzature tecnico
sportive”
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Si dispone la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della somma di
€ 98.153,43
Di assumere entro il 31.12.2018, ai sensi del titolo secondo del D.Lgs 118/2011 formale atto di impegno
Codifica Piano economico dei conti: 2.03.04.01.001
Creditori: Istituzioni sociali private
La spesa è stata autorizzata con l’Atto del Direttore di Dipartimento n. 9/2018
Dichiarazioni e attestazioni:
−− le spese del presente atto derivano da adempimenti di cui alla Legge Regionale n.33/2006 e sono disposte
in conformità al D. Lgs. 118/2011 e alle L.L.R.R. nn. 67/2017 e 68/2017
−− l’operazione contabile proposta assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio
di bilancio di cui alle LL.RR. nn. 67/2017 e 68/2017 ed il rispetto delle disposizioni di cui ai commi 465 e
466 dell’art. unico della Legge n. 232/2016 e ss.mm.ii. e del comma 775 dell’art. unico della L.n.205/2017
−− si attesta che l’importo pari ad € 298.153,43 corrisponde ad obbligazione giuridica non perfezionata
rimandando l’assunzione dell’obbligazione giuridica perfezionata a successivi atti al momento
dell’individuazione del soggetto beneficiario
−− l’assunzione del presente provvedimento a valere sulla competenza è stato consentito nell’ambito delle
disponibilità autorizzate con D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 e con Provvedimento del Direttore di Dipartimento
n. 9 del 13 luglio 2018
La Dirigente
Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
Tutto ciò premesso e considerato
LA DIRIGENTE
DELLA SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE
−− sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;
−− viste le attestazioni in calce al presente provvedimento;
−− ritenuto di dover provvedere in merito
DETERMINA
1. di prendere atto di quanto espresso in narrativa che qui si intende integralmente riportato;
2. di prendere atto, altresì, che con DGR n. 1409/2018 così come rettificata dalla D.G.R. n. 1580/2018 è
stato approvato il P.O. 2018 contenente diversi Avvisi Pubblici tra cui l’Avviso F “Acquisto attrezzature
tecnico sportive” rinviando la presentazione delle istanze di contributo economico entro e non oltre la
data indicata nella Determinazione della Dirigente della Sezione Promozione Salute e Benessere, che sarà
pubblicata sul B.U.R.P., alla quale sarà allegato lo schema di Avviso e la modulistica per la presentazione
delle istanze;
3. di approvare l’Avviso Pubblico F “Acquisto attrezzature tecnico sportive” (Allegato A) che, unitamente alla
modulistica (All. B, C, D), si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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4. di nominare responsabile del procedimento la Dott.ssa Domenica Cinquepalmi in qualità di P.O. del Servizio
Sport per Tutti, delegandole, altresì, potere di firma per gli atti strettamente necessari alla procedura;
5. di disporre la registrazione dell’obbligazione giuridica non perfezionata sul bilancio regionale della
somma complessiva di € 298.153,43 per la copertura dell’AVVISO PUBBLICO F approvato nel Programma
Operativo 2018 allegato alla DGR n. 1409/2018, prelevando l’importo dai capitoli di seguito riportati:
• capitolo 874010 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR
33/2006)” € 200.000,00 a favore di Amministrazioni pubbliche
• capitolo 874011 “Contributi per l’acquisto di attrezzature tecnico sportive fisse e mobili (art. 9 LR
33/2006)” € 98.153,43 a favore di Istituzioni sociali private
6. di indire l’Avviso pubblico F “Acquisto at trezzature tecnico sportive” attraverso la pubblicazione sul
Bollettino Ufficiale del la Regione Puglia (BURP);
7. di stabilire che potranno candidarsi all’Avviso de quo gli Enti / Associazioni regolarmente iscritti al
portale www.pugliasportiva.it al link “Contributi Economici”, - così come riportato nell’Allegato Avviso,
presentando istanza di contributo esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo: bandosportxtutti.puglia@
pec.rupar.puglia.it entro il 30° giorno dalla pubblicazione sul BURP del presente provvedimento;
8. che il presente atto:
a) rientra tra la spesa autorizzata con Provvedimento del Direttore di Dipartimento n. 9 del 13 luglio
2018 giusta D.G.R. n. 357 del 13.03.2018 avente ad oggetto “Concorso delle regioni a statuto
ordinario alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l’anno 2018. Articolo I, commi
463 e seguenti, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (Bilancio di previsione dello stato per l’anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017/2019). Pareggio di bilancio. Primo
provvedimento” che ha autorizzato le spese previste dal bilancio di previsione del corrente
esercizio finanziario entro il limite che assicura il rispetto del saldo finanziario di cui all’art. 1,
comma 466, della L. n. 232/2016;
b) è redatto in forma integrale in quanto non soggetto a quanto disposto dal Dlgs 196/2003 in materia
di protezione dei dati personali nonché dal R.R. n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e
giudiziari;
c) sarà pubblicato all’albo degli atti dirigenziali presso il Servizio Promozione della salute e del
Benessere;
d) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
e) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it;
f) sarà pubblicato sul BURP
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) è composto da n. 14 pagine comprensive di n. 4 allegati (All. A, B, C, D);
i) è adottato in originale;
j) diventerà esecutivo con l’apposizione da parte del Servizio Ragioneria del visto di regolarità
contabile che ne attesti la copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 79 - comma 2 della Legge regionale
16 novembre 2001, n. 28.

La Dirigente
Sezione Promozione della Salutte e del Benessere
Dott.ssa Francesca Zampano
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