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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE 21 settembre
2018, n. 808
Legge regionale n. 33/2006 e s.m.i. “Norme per lo sviluppo dello Sport per Tutte e per Tutti” (art.13) – D.G.R.
n. 1986/2016 Linee Guida per lo sport. Programma Regionale Triennale - D.G.R. n.1935 del 21/11/2017
Programma Operativo 2017, Azione 1.2 Avviso Allegato A “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche
sulle politiche regionali”. Approvazione Graduatoria Definitiva.

LA 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 l’articolo 18 del Decreto Legislativo n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”
in merito ai Principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

•

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;

•

VISTA la D.D. n. 997 del 23/12/2016 della Sezione Personale e Organizzazione avente per oggetto
“Istituzione dei Servizi della Giunta Regionale” con la quale si istituisce il Servizio sport per tutti nonché
le successive Determinazioni di rettifica ed integrazione dei servizi n. 72/2017 e n. 107/2017;

•

VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 31 marzo 2017 di conferimento dell’incarico di dirigente
ad interim del Servizio Sport per tutti alla dott.ssa Francesca Zampano.

•

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 DGR n. 1986 del 5.12.2016 di approvazione delle Linee Guida per lo Sport 2016/2018;

•

VISTA la DGR n. 1935 del 21/11/2017 di approvazione “Programma Operativo 2017” e la D.G.R. n.
2282/2017 di proroga scadenza Avvisi pubblici ;
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. 36/2017 “Assestamento e variazioni al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2017 e pluriennale 2017/2019 della Regione Puglia”;
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 2018) e n.68 del
29/12/2017 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per l’esercizio finanziario 2018 e pluriennale
2018/2020”;

•
•
•

63164

•

Bollettino Ufficiale della Regione Puglia - n. 131 del 11-10-2018

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.

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. 1935 del 21/11/2017 è stato approvato, ai sensi del comma 4 art. 2 bis della L.R. n.
33/2006 così come modificata dalla L.R. n. 32/2012, il “Programma Operativo 2017 - Promozione dello
sport e delle attività motorio - sportive” che disciplina gli ambiti dell’intervento regionale in materia di
sport distinguendoli in n. 4 Assi tra cui l’Asse 1 “Promozione delle Attività Sportive come strumenti di
prevenzione ed inclusione sociale”, Azione 1.2 “Realizzazione di iniziative progettuali strategiche sulle
politiche regionali”

-

rientrano nell’Azione 1.2 i contributi economici volti alla realizzazione di progettualità finalizzate a rendere
lo sport una parte integrante, imprescindibile della vita quotidiana dei cittadini, dai più giovani agli
anziani, sviluppando nella collettività una maggiore consapevolezza del legame indissolubile esistente
tra pratica sportiva, attività fisico-motoria, salute e benessere psico-fisico

-

le modalità di attuazione dell’Azione 1.2 sono stabilite nell’Allegato Avviso A “Realizzazione di iniziative
progettuali strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017
approvato con D.G.R. n. 1935/2017

-

i Soggetti beneficiari sono Comitati /Delegazioni Regionali e Provinciali delle Federazioni Sportive, degli
Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Sportive Associate, riconosciuti dal CONI e dal CIP

-

la D.G.R. n. 1935/2017 al punto 3) del deliberato ha stabilito che le istanze di contributo economico
debbano esser inoltrate sulla base di quanto disciplinato nel documento “Programma Operativo 2017”
esclusivamente a mezzo PEC (posta elettronica certificata) e che il termine ultimo di presentazione delle
domande sia fissato al 21 dicembre 2017

-

La D.G.R. n. 2282/2017 ha prorogato i termini di presentazione delle istanze al 27 dicembre 2017

-

la Commissione all’uopo nominata con Determinazione della Dirigente della Sezione n. 1253 del
28/12/2017 ha svolto l’attività di valutazione dei progetti e, sulla base dei punteggi attribuiti, ha proceduto
alla formulazione di una Graduatoria Provvisoria delle n. 26 istanze pervenute nei termini stabiliti

-

Con D.D. n. 552 del 21 giugno 2018 si è proceduto alla formulazione ed approvazione della Graduatoria
Provvisoria relativa alle n. 26 istanze pervenute ai sensi dell’Avviso A – Programma Operativo 2017

-

La predetta Determinazione Dirigenziale stabiliva che i soggetti interessati avrebbero potuto presentare,
entro e non oltre il 15° giorno dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.P., eventuali
osservazioni e motivate opposizioni alla Graduatoria Provvisoria da una casella PEC all’indirizzo
bandosportxtutti.puglia@pec.rupar.puglia.it

Considerato che
- Entro la data indicata non è pervenuta alcuna motivata opposizione
- con D.D. n. 1265/2017 si è proceduto ad impegnare la somma complessiva di € 350.000,00 prelevando
l’importo dal capitolo 861010 - E.F. 2017 a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso A - P.O.
2017
Tanto premesso, si rende necessario
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prendere atto delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione Promozione della Salute e del
Benessere Servizio Sport per Tutti, agli atti del Servizio
approvare la Graduatoria Definitiva delle Istanze Avviso A - P.O. 2017 così come stabilito a pag. 27
dell’Avviso Allegato alla D.G.R. n. 1935/2017 ed alla concessione del relativo contributo
confermare l’Allegato B “Istanze Inammissibili Avviso A – P.O. 2017”
stabilire che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati nella
Graduatoria Definitiva di cui all’Allegato A e nell’elenco Allegato B, allegati parte integrale del presente
provvedimento.
Adempimenti contabili di cui al D.Lgs. n.118/2011 e ss.mm.ii.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo e quantitativo di spesa a carico del
Bilancio regionale.
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 come innanzi illustrate;
viste le sottoscrizioni in calce al presente provvedimento;
ritenuto di dover provvedere in merito

DETERMINA
1. che quanto esposto in premessa è parte sostanziale del presente dispositivo e si intende integralmente
riportato;
2. di prendere atto dei Verbali della Commissione di valutazione nominata con D.D. n. 1253 del 28/12/2017,
e delle risultanze della istruttoria espletata dalla Sezione promozione della Salute e del Benessere –
Servizio Sport per Tutti;
3. di approvare ai sensi della D.G.R. n. 1935 del 21/11/2017 la Graduatoria Definitiva delle istanze ammesse a
contributo, così come riportato nell’ Allegato A, parte integrale e sostanziale del presente provvedimento
e definirne la percentuale di contributo assegnato per un importo complessivo di € 304.326,00;
4. di prendere atto, altresì, dell’elenco delle Istanze inammissibili, per le motivazioni specificate e riportate
nell’Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;
5. di dare atto che con D.D. n. 1265/2017 è stata impegnata la somma complessiva di € 350.000,00 – E.F. 2017,
a copertura delle istanze presentate a valere sull’Avviso Allegato A) “Realizzazione di iniziative progettuali
strategiche sulle politiche regionali” parte integrante del Programma Operativo 2017 approvato con
D.G.R. n. 1935/2017, prelevando la somma dai capitoli di seguito riportati:
- capitolo 861010 - “Contributi per la promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. aL.R. n. 33/2006)”- € 200.000,00 (in favore di istituzioni sociali private)
- capitolo 861010 - “Contributi per promozione dell’attività sportiva dilettantistica (art. 11, lett. a- L.R.
n. 33/2006) – € 150.000,00 ex L.R. n.54/2017 “Variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2017 e pluriennale 2017-2019”
6. che il contributo assegnato verrà liquidato con Determinazione della Dirigente del Servizio Sport per Tutti
ad avvenuta realizzazione dei Progetti e previa presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R.
1935/2017;
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7. di stabilire altresì che la presente pubblicazione sul B.U.R.P assume valore di notifica ai soggetti collocati
nella Graduatoria Definitiva di cui all’Allegato A e nell’elenco Allegato B, allegati parte integrale del
presente provvedimento.
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 nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto
disposto dal Dgls 196/03 in materia di protezione dei dati personali e s. m. i.;
c) sarà pubblicato all’albo degli Atti dirigenziali della Sezione Promozione della Salute e del
Benessere;
d) sarà pubblicato sul B.U.R.P.;
e) sarà trasmesso in copia conforme all’originale al Segretariato Generale della Giunta Regionale;
f) sarà pubblicato sul sito ufficiale della Regione Puglia: www.regione.puglia.it
g) sarà trasmesso in copia all’Assessore allo Sport;
h) il presente provvedimento composto da n. 4 facciate e dagli allegati A e B composti da n. 2
facciate, per complessive 6 facciate, è adottato in originale.

La Dirigente della Sezione
Promozione della Salute e del Benessere
Dott.ssa Francesca ZAMPANO
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