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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 dicembre 2019, n. 2396
Legge Regionale n. 33/2006 “Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti” - Asse 2 “Promozione
di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo del turismo
sportivo” - Giro in Rosa 2020.

L‘Assessore allo Sport, Raffaele Piemontese, sulla base dell’istruttoria espletata dalla responsabile di PO
Domenica Cinquepalmi, dal Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
dott. Benedetto Giovanni Pacifico, confermata dal Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del
Benessere Sociale e dello Sport per Tutti dott. Vito Montanaro, riferisce quanto segue.
•

•

•

•

•

•

•

•

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;
L’art. 2 bis della L. R. n. 33/2006 prevede che la Giunta Regionale approvi, con cadenza triennale, le
linee prioritarie di intervento mediante il documento programmatico denominato “Linee guida per lo
sport” che definisce le linee prioritarie di intervento per la promozione dello sport e delle attività motorio
sportive da realizzarsi in Puglia;
Con DGR n. 1079 del 18 giugno 2019 “L. R. n. 33/2006, così come modificata dalla legge regionale 32/2012
- Titolo I – art. 2bis - “Linee Guida per lo Sport. Programmazione regionale per le attività motorie e
sportive 2019-2021”. Approvazione” sono state approvare le Linee Guida per lo sport 2019 – 2021, che
hanno definito le linee prioritarie di intervento da realizzarsi in Puglia, tra cui l’Asse 2: Promozione di
manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing territoriale e lo sviluppo del turismo
sportivo;
Con riferimento all’Asse 2 “Promozione di manifestazioni e grandi eventi sportivi come leva per il marketing
territoriale e lo sviluppo del turismo sportivo” è prevista l’erogazione di un contributo economico in favore
dei Grandi Eventi Sportivi che si realizzano in Puglia che, per il carattere di elevata qualità sportiva ed
organizzativa, contribuiscono ad incrementare lo sport diffondendo l’immagine della Regione anche sotto
l’aspetto turistico ed economico.
A seguito delle istanze pervenute da parte dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola
e Motta Montecorvino, si è prevista da parte della società organizzatrice l’organizzazione di tre tappe del
Giro rosa 2020 per il mese di luglio 2020;
I comuni interessati hanno quindi richiesto la disponibilità della Regione Puglia – Assessorato allo Sport –
a sponsorizzare l’evento, considerato momento di alto profilo sportivo, attesa la indisponibilità nei relativi
bilanci di risorse utili al suo finanziamento.
Con legge 52 del 26 novembre 2019 “Assestamento e variazione al bilancio di previsione per l’esercizio
finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021” è stato istituito, alla Missione 6, Programma 1, titolo 1 il
capitolo di spesa U862012 “Contributi per organizzazione di manifestazioni sportive Nazionali ed
Internazionali art. 11, lett. B), L.R. n. 33/2006” a copertura delle spese per l’organizzazione di grandi
eventi sportivi a rilievo nazionale ed internazionale sul territorio della Regione Puglia;
Tutto quanto sopra considerato,
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019);
 Vista la Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 68 “Bilancio di previsione della Regione Puglia per
l’esercizio finanziario 2019 e pluriennale 2019 – 2021”;
 Vista la Deliberazione di Giunta regionale n. 95 del 22 gennaio 2019 di approvazione del Documento
tecnico di accompagnamento al bilancio di previsione e del Bilancio finanziario gestionale 2019 –
2021 previsti dall’art. 39, comma 10 del D.Lgs.vo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii.;
 Tenuto conto che l’atto non comporta variazioni al Bilancio di Previsione 2019 ed al Bilancio 2019 –
2021, e che assicura il rispetto dei vincoli di finanza pubblica garantendo il pareggio di bilancio di cui
alla Legge regionale 28 dicembre 2018, n. 67 (legge di stabilità regionale 2019).
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si propone, pertanto, alla Giunta regionale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato.
2. Di approvare, pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in
narrativa descritto, in favore dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola e Motta
Montecorvino, disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1,
Titolo 1, Capitolo U862012 , P.d.C.F. 01.04.01.02.
3. Di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre
tutti gli adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento,
precisando che sarà cura della medesima Sezione disporre i provvedimenti contabili di impegno
e spesa per l’importo di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di
competenza al Bilancio 2020 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012,
P.d.C.F. 01.04.01.02, in coerenza con i relativi provvedimenti di Giunta.
4. Di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già
autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il
pareggio di Bilancio di cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del benessere,
a mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La Catola, Comune di
Motta Montecorvino.
7. Di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del benessere gli adempimenti ai fini della
implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente – art. 33/2013.
Garanzie di riservatezza
La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all’Albo o sul sito istituzionale, 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 Regolamento UE n. 679/2016 in materia di protezione
dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente regolamento regionale n.
5/2006 per il trattamento dei dati sensibili giudiziari, in quanto applicabile.
Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di
dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli
articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE.
Il presente provvedimento sarà pubblicato in versione integrale sul BURP, e notificato a cura della Sezione
Promozione della Salute e del benessere a Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La
Catola, Comune di Motta Montecorvino.
SEZIONE COPERTURA FINANZIARIA DI CUI AL D.Lgls 118/2011 e ss.mm.ii.
La spesa derivante dal presente provvedimento, quantificata in complessivi € 80.000,00, trova copertura
a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U0862012 “Contributi per organizzazione di
manifestazioni sportive Nazionali ed Internazionali art. 11, lett. B), L.R. n. 33/2006”, P.d.C.F. 01.04.01.02
Ai conseguenti provvedimenti contabili e di spesa provvederà la Sezione Promozione della Salute e del
Benessere, entro i limiti già autorizzati con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica
vigenti garantendo il pareggio di bilancio di cui alla L.R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
L’Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, ai sensi dell’articolo 4,
comma 4, lettera “K”, della L.R. n. 7/97, propone alla Giunta di adottare il seguente atto finale:
1. Di approvare tutto quanto in narrativa descritto, che deve intendersi come integralmente riportato.
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2. Di approvare, pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in narrativa
descritto, in favore dei comuni di Castelnuovo della Daunia, San Marco La Catola e Motta Montecorvino,
disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo
U862012 , P.d.C.F. 01.04.01.02.
3. Di autorizzare il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre
tutti gli adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento,
precisando che sarà cura della medesima Sezione disporre i provvedimenti contabili di impegno e spesa
per l’importo di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di competenza al
Bilancio 2020 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02, in
coerenza con i relativi provvedimenti di Giunta.
4. Di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già autorizzati
con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di Bilancio di
cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843.
5. Di pubblicare il presente provvedimento in versione integrale sul BURP.
6. Di notificare il presente provvedimento, a cura della Sezione Promozione della Salute e del benessere, a
mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San Marco La Catola, Comune di Motta
Montecorvino.
7. Di demandare alla Sezione Promozione della Salute e del benessere gli adempimenti ai fini della
implementazione della Sezione Amministrazione Trasparente ai sensi dell’art. 33/2013.
I sottoscritti attestano che il procedimento istruttorio loro affidato è stato espletato nel rispetto della vigente
normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dagli stessi
predisposto ai fini dell’adozione dell’atto finale da parte della Giunta regionale, è conforme alle risultanze
istruttorie.
Il funzionario di PO della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. ssa Domenica Cinquepalmi
Il Dirigente ad interim della Sezione Promozione della Salute e del Benessere
Dott. Benedetto Giovanni Pacifico
Il sottoscritto Direttore del Dipartimento non ravvisa la necessità di esprimere sulla proposta di delibera
osservazioni ex DPGR n. 443/2015 e del DPGR n. 304/2016.
Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, del Benessere sociale e dello Sport per Tutti
Dott. Vito Montanaro
L’Assessore allo Sport
Raffaele Piemontese
REGIONE PUGLIA
SEZIONE BILANCIO RAGIONERIA
PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
(Art. 79, comma 5, L.R. 28/2001)
Si esprime: PARERE POSITIVO
sulla presente proposta di deliberazione
sottoposta all’esame della Giunta Regionale.
Bari, 16/12/2019
LA DIRIGENTE
Dott.ssa Regina STOLFA
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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA
LA GIUNTA
− udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore allo Sport;
− viste le sottoscrizioni poste in calce alla proposta di deliberazione;
− a voti unanimi espressi nei modi di legge
DELIBERA
1. di far propria la relazione dell’Assessore proponente, qui da intendersi integralmente riportata;
2. di approvare pertanto, l’erogazione di un contributo a finanziamento dell’evento come in narrativa
descritto, disponendo uno stanziamento di € 80.000,00 a valere sulla Missione 6, Programma 1, Titolo 1,
Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02;
3. di autorizzare il Dirigente della Sezione Promozione della Salute e del Benessere a disporre tutti gli
adempimenti contabili ed amministrativi attuativi e conseguenti del presente provvedimento, precisando
che sarà cura della medesima Sezione, disporre i provvedimenti contabili di impegno e spesa per l’importo
di € 80.000,00 assegnato nel Bilancio Regionale Autonomo in termini di competenza al Bilancio 2020, sulla
Missione 6, Programma 1, Titolo 1, Capitolo U862012, P.d.C.F. 01.04.01.02
4. di dare atto che gli adempimenti contabili di impegno e di spesa saranno adottati entro i limiti già autorizzati
con la presente DGR nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica vigenti garantendo il pareggio di Bilancio di
cui alla L. R. n. 145/2018 commi da 819 a 843;
5. di pubblicare la presente DGR sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e di renderlo consultabile sul
portale della Regione Puglia all’indirizzo www.regione.puglia.it;
6. di notificare la presente deliberazione a mezzo PEC a: Comune di Castelnuovo della Daunia, Comune di San
Marco La Catola, Comune di Motta Montecorvino.

IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
SILVIA PIEMONTE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
MICHELE EMILIANO

